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COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "COLLABORATORE TECNICO OPERAIO 

SPECIALIZZATO" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA B3 - 

RETTIFICA E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  quattordici del mese di febbraio    

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 26.06.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

responsabile di settore Affari Generali ed Ufficio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 97 - 

comma 4 lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000, ad interim; 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 01.3.2021 “Ricognizione 
annuale delle eccedenze di personale e verifica della consistenza della dotazione organica in 
funzione della programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023” è stata 
prevista, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore Tecnico Operaio 
specializzato”, Categoria B3, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
mediante attivazione di procedure concorsuali pubbliche; 

Dato atto che: 

- è stata espletata con esito negativo l’obbligo della comunicazione preventiva all’avvio 

delle procedure di assunzione prevista dall’art. 34-bis, comma 9, del D. Lgs. 

165/2001, come da nota di risposta della Regione Abruzzo acquisita al protocollo n. 

5290 del 12.4.2021; 
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- ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 56 del 19.06.2019 prorogato dall’art. 1, comma 

14-ter, del D.L. n. 80/2021, Legge di conversione n. 113 del 06.8.2021 ("Fatto salvo 

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 

fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le 

procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni 

possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 

dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001) l'obbligo di attivare 

la procedura della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D. Lgs 165/2001 è 

temporaneamente sospeso sino al 31.12.2024; 

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 25/08/2011, modificato con le deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2013 recante "Nuova struttura organizzativa - 

Approvazione" e n. 23 del 01/03/2018 recante "Integrazione regolamento dell'Ordinamento 

Uffici e Servizi" e la n. 61 del 28/06/2021 che ha modificato l’art. 64 del Regolamento; 

Richiamate 

- la Determinazione di Settore RG n. 324 del 08.11.2021 con la quale è stato approvato il 
bando di concorso per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore Tecnico 
Operaio specializzato”, Categoria B3, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi 
ed Esami – n. 99 del 14-12-2021 ed avente scadenza 13.01.2022; 

- la Determinazione di Settore RG n. 32 del 01.02.2022 con la quale è nominata la 
Commissione esaminatrice; 

Visto il verbale di insediamento della Commissione sopra citata, riunitasi il 10.02.2022, dal 
quale risulta l’incompatibilità a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione da parte 
dell’ing. Verì Corrado, come si evince dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso, ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm.ii., poiché “presa visione 
dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, sussiste fra lo stesso e uno dei 
suddetti partecipanti vincolo di parentela e pertanto situazione di incompatibilità di cui all'art. 
1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, causa di astensione 
prevista dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile”; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione dell’ing. Verì Corrado, indicando 
l’Arch. Romagnoli Antonino, già componente della commissione e provvedendo 
contestualmente alla nomina di un altro commissario esperto; 

Acquisita la disponibilità del dipendente Geom. Pasquini Antonio a ricoprire il ruolo di 
componente della commissione; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sull’Ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle 
Funzioni Locali 2018; 

Evidenziato che per poter dar corso alla selezione dei candidati occorre procedere alla 

nomina della Commissione giudicatrice; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

DETERMINA 
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Di considerare quanto innanzi esposto parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e motivazione dello stesso e conseguentemente: 

 

Di rimodulare e nominare la Commissione per la selezione della copertura del posto di n. 1 

posto di “Collaboratore Tecnico Operaio specializzato”, Categoria B3, con contratto di lavoro 

a tempo pieno e indeterminato, come di seguito: 

 

- Arch. Romagnoli Antonino, Presidente, 

- Arch. Tinaro Nicola, commissario, 

- Geom. Pasquini Antonio, commissario, 

- Segretario verbalizzante Staniscia Alessandra, 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al D. L.gs 
14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della commissione unitamente 
alla Determina di ammissione delle domande di partecipazione; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando impegno di spesa, non 
viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Jean Dominique Di Felice 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 66 per 

15 giorni consecutivi dal 14-02-2022    al 28-02-2022 

Lì  14-02-2022 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIULIANTE GUERRINO 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 14-02-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE 

 


