
REGISTRO GENERALE N. 210 del 19/06/2018

COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO
AREA SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 19/06/2018

OGGETTO: Elenco degli ammessi alle prove per il concorso, per titoli ed esami, per l assunzione a �
tempo indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione 
economica 1 per 18 ore settimanali presso il Comune

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che, in attazione della Deliberazione di iitnaa Comtnale n. 39 del 06/07/2017,  eni a indeto 
tn concorso ptbblico, aperao a att, per taoli ed esami, per la coperatra di n. 1 posao di Isarttore diret o 
aecnico (Caa. D-pos.ec. 1 ), a aempo indeaerminaao e parziale ( 18/36 ore setmanali);

Visto l’ato di indirizzo al sotoscrito per l’indizione del bando; 

Vista le  proprie  precedent Deaerminazioni  n.  4  del  19.12.2017  e  n.  1  del  01.02.2018,  di  nomina
Commissione iitdicaarice del concorso, per taoli ed esami, per l’asstnzione a  aempo indeaerminaao di n. 1
isarttore diret o aecnico caaegoria gitridica D, posizione economica 1 per 18 ore setmanali  presso il
Comtne di San Vincenzo Valle Ro eao”; 

Visto  il  Bando di Concorso, ptbblicaao  stll’albo preaorio on line del siao istatzionale del Comtne di San
Vincenzo Vall Ro eao e stlla i.U. della Reptbblica Iaaliana 4° serie speciale n.  72; 

Dato  ato che  le  domande  di  paraecipazione  al  concorso  presenaaae  in  aempo  ttle  ristlaano
complessi amenae n. 47 ;

Visto che alctne domande non sono saaae corredaae dal prescrito pagamenao della aassa di concorso; 

Rilevato che, secondo il consolidaao orienaamenao gitrisprtdenziale la aassa per la paraecipazione ad tna
selezione ptbblica non atene ai reqtisit sogget i di paraecipazione ma costatisce il corrispet o per la
presaazione di tn ser izio; 

Considerato  che il  mancaao  ersamenao della aassa, la mancaaa allegazione alla domanda della relat a
atesaazione, il  ersamenao aardi o, costatiscono  iolazioni di prescrizioni formali del bando e, in qtanao
aale, stscetbili di regolarizzazione, senza alaerazione, in alctn modo, della par condicio ara i concorrent
(Tar Sicilia, Palermo, senaenza n. 752 del 26 marzo 2015);

Valutato che il aardi o  ersamenao della aassa di concorso costatisce peraanao tn’irregolariaà sanabile e
qtindi l’amminisarazione è aentaa a richiedere la regolarizzazione doctmenaale da efettarsi in tn aermine
dalla saessa saabiliao, medianae l’efettazione del relat o  ersamenao e la presenaazione della rice taa (Tar
Emilia Romagna, sena. 258/2011; Tar Marche, sena. 475/2009; Tar Ptglia, sena. 5446/2006; Tar Lazio, sena, n.
5308/2006; Tar Toscana, sena. 285/1991); 

Considerato che è saaaa   espleaaaa l’isarttoria delle domande per entae, acceraando che att i candidat
sopra indicat hanno presenaaao regolare domanda in conformiaà a qtanao pre isao dal bando di concorso
ed enaro  i  aermini  dallo  saesso fssat,  ad eccezione  dei  candidat soto indicat,  che hanno presenaaao

REiISTRO iENERALE DELLE DETERMINE Ato N.ro 210 del 19/06/2018



domanda di paraecipazione mancanae del  ersamenao  rispeto a qtanao indicaao nel bando di concorso, e
che  peraanao   engono  ammessi  al  concorso  con  riser a  a  condizione  che  inaegrino  la  domanda  di
paraecipazione  con  i   ersament mancant enaro  sete  giorni  dalla  ptbblicazione  del  presenae
pro  edimenao:

1.                  COMPAiNO Clatdia – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00;

 

2.                  TRANQUILLI Valeria  – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00;

 

3.                  RAMETTA Federica  – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00;

 

4.                  DI FELICE I an  – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00. 

 Dato ato che resaa ferma la facolaà dell’Amminisarazione comtnale di disporre, in qtalsiasi momenao, 
anche stccessi amenae all’espleaamenao delle pro e, cti i candidat  engono ammessi con ampia riser a, 
l’escltsione dal concorso per difeto dei reqtisit prescrit dal bando; 

Richiamati

• la circolare del Minisaro per la Ptbblica Amminisarazione e l’Inno azione  del 3 setembre 2010 n.12 ad
oggeto  “Procedtre  concorstali  ed  informatzzazione.  Modaliaà  di  presenaazione  della  domanda  di
ammissione  ai  concorsi  ptbblici  indet dalle  amminisarazioni.  Chiariment e  criaeri  inaerpreaat i
stll’ttlizzo della PEC”;

• il  D.Lgs.  n.165/2001  ad  oggeto “Norme generali  stll’ordinamenao del  la oro delle  Amminisarazioni
ptbbliche” 

•  il D.Lgs. n.267/2000 “Tesao tnico delle leggi stll’ordinamenao degli Ent Locali” 

Dato ato, ai sensi dell’ara.14 bis del D.Lgs. n.267/2000, della regolariaà e della corretezza amminisarat a
del presenae pro  edimenao;

Dato ato alaresì che il  presenae  pro  edimenao non comporaa rifessi  diret o indiret stlla siatazione
economico-fnanziaria  o  stl  paarimonio  dell’enae  e,  peraanao,  non  necessiaando  del   isao  di  regolariaà
conaabile e dell’atesaazione della coperatra fnanziaria della spesa da parae del responsabile del ser izio
fnanziario, di enaa esectt o con la sotoscrizione del medesimo da parae del sotoscrito responsabile del
procedimenao;

DETERMINA

Di  procedere,  per  qtanao  di  compeaenza,  all’ammissione  al  concorso  ptbblico  per  taoli  ed  esami  per
l’asstnzione a aempo indeaerminaao e per 18 ore setmanali  di n. 1 Isarttore Diret o Tecnico – caaegoria
gitridica D1  - dei candidat di cti all’elenco segtenae:

1iargitlo Anaonella AMM.
2Sfamtrri Michael AMM.
3Paneta Ilaria AMM.
4Simo Tedi AMM.
5Cacciot Federica AMM.
6Calcagni Tiziana AMM.
7Di Marco Fabrizio Barnaba AMM.
8Lepore Paola AMM.
9Di Pasqtale iitseppe AMM.
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10Asaolf Cristna AMM.
11Taaangelo Da ide AMM.
12Colet Simona AMM.
13Torrelli Federico AMM.
14iabriele Samanaha AMM.
15Di Berardino Ltigi AMM.
16Palmigiani Saefano AMM.
17Sal i Maria Chiara AMM.
18Pappalardo Ltca AMM.
19Di Loreao Riaa AMM.
20De Sants Francesca AMM.
21Fonae Ugo AMM.
22Sorgenae Mata AMM.
23Serapiglia Christan Saro AMM.
24Andres Ilaria AMM.
25Calenzo Walaer AMM.
26De Sants Dario AMM.
27Cartso Marcello AMM.
28Latrenzi Roberao AMM.
29Pellegrini Donaaella AMM.
30Tramonaana Valerio Paolo Sal aaore AMM.
31Romanelli Matrizio AMM.
32Percossi iiacomo AMM.
33Capoccet Florida AMM.
34Cardilli Alessandro AMM.
35Zarlenga Piera AMM.
36Naia Anselmo AMM.
37Ferrari Valeria AMM.
38Fanaozzi Mirko AMM.
39Fedele ieri AMM.
40Anaonangelo Paola AMM.
41No ella Nicoleta AMM.
42Mazztlli Simone AMM.
43Romanelli Massimiliano AMM.

 

Di ammetere con riser a, per i mot i indicat in premessa e qti soto riporaat ,  a condizione che inaegrino
la domanda di paraecipazione con i  ersament mancant enaro sete giorni dalla ptbblicazione del presenae
pro  edimenao:

1.                  COMPAiNO Clatdia – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00;

2.                  TRANQUILLI Valeria  – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00;

3.                  RAMETTA Federica  – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00;

4.                  DI FELICE I an  – Versamenao della aassa di concorso in mistra pari a € 10,00. 

 Di  dare  ato,  infne,  che  resaa  ferma  la  facolaà  dell’Amminisarazione  Comtnale  di  disporre  con  ato
mot aao,  in  qtalsiasi  momenao,  anche  stccessi amenae  all’espleaamenao  delle  pro e  cti  i  candidat
 engono ammessi con ampia riser a, l’escltsione dei candidat che non ristltno in possesso dei reqtisit
prescrit dal bando di concorso. 

Di  dare  ato che  a  erso  il  presenae  pro  edimenao  è  ammesso  ricorso  al  Tribtnale  Amminisarat o
Regionale per l’Abrtzzo– T.A.R. – enaro 60 gg, opptre ricorso saraordinario al Presidenae della Reptbblica
enaro 120 giorni dalla daaa del presenae ato.
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Di  dare  ato che  la  ptbblicazione  del  presenae  pro  edimenao  stll’Albo  Preaorio  online  costatisce
 notfcazione  dell’ammissione alle pro e ad ogni efeto di legge.  

REiISTRO iENERALE DELLE DETERMINE Ato N.ro 210 del 19/06/2018



VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta  n.ro 255
del 18/06/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 19/06/2018

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT. DEL PINTO  FRANCESCO

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 294

Il  19/06/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  210 del 19/06/2018 con
oggetto:
Elenco  degli  ammessi  alle  prove  per il  concorso,  per titoli  ed  esami,  per l assunzione  a   tempo�
indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica 1 per 18
ore settimanali presso il Comune

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. DEL PINTO  FRANCESCO  il 19/06/2018.
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