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ORIGINALE 

 

AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI 

 
Determinazione n. 35 del 01-12-2020 

 

 

OGGETTO 

SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI UNA 

FIGURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA 
CAT. C POS. EC. C1 PER LA GESTIONE DELLEMERGENZA SISMA  PRESA DATTO 

ISTANZE PERVENUTE, AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 
CIG:  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 
RICHIAMATI: 

– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 26.05.2020 avente all’ oggetto 

“Modifica atti di indirizzo in ordine alle selezioni pubbliche con procedura comparativa 

per titolo e colloquio, espletate ai sensi dell’art.50bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;  

–  la Determinazione n. 21 del 21.07.2020 dell’Area II Economico – Finanziari e Tributi 

avente all’oggetto “Approvazione dell'avviso e dello schema di domanda per la selezione 

con procedura comparativa per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 

l’eventuale assunzione di una figura  a tempo pieno e determinato per la figura di 

Istruttore Tecnico Geometra  cat. C pos. ec.. C1 per la gestione dell'emergenza sisma, 

con la quale sono state avviate le procedure concorsuali in oggetto; 

– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24.11.2020 con la quale veniva 

nominata la Commissione Giudicatrice della selezione in calce; 

 
DATO ATTO che il citato bando è stato pubblicato, ai sensi e nei modi di legge; 

 

ACCERTATO che in relazione alla suddetta procedura,  sono pervenute all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente n.10 domande; 

 

PRESO ATTO quindi che, dall’esame operato sulla regolarità delle domande e relativa 

documentazione: 

- sono risultati ammissibili i 10 candidati di cui all’elenco allegato sotto la lettera A, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Regolamento per la Disciplina delle procedure di assunzione; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di ammettere per tutto quanto esposto in premessa narrativa, alla “selezione con 

procedura comparativa per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria 

per l’eventuale assunzione di una figura a tempo pieno e determinato per la figura 

di Istruttore Tecnico Geometra cat. C pos. ec.. C1 per la gestione dell'emergenza 



sisma” i candidati di cui all’elenco allegato sotto la lettera A, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. Di procedere con la pubblicazione della presente determinazione, nonché 

dell’informazione a tutti i candidati interessati, per il tramite della pubblicazione sul 

sito internet del Comune di Accumoli e su trasparenza Amministrativa; 

3. Di attestare l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del 

Servizio e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e 

dell’art. 6 del d.P.R. 62/2013; 

4. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente 

atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione (d.lgs. 104/2010) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione, 

nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 1199/1971; 

6. Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- va pubblicata nel sito web comunale nella pagina Amministrazione trasparente – 

Provvedimenti, nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 
 Il Responsabile dell’Area 

 Dott.ssa Giuliana SALVETTA 

 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 

 


