
REGISTRO GENERALE N. 415 del 30/10/2019

COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 30/10/2019

OGGETTO: Ammissione al Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di un posto di 
istrutore amministraivo - contabile cat. C a tempo pieno ed indeterminato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

Visto il decreto sindacale n. 9 del 12/08/2016 del Comune di Civita d’Antino avente ad oggetto:
Nomina del  Segretario Comunale titolare  della sede di  segreteria  convenzionata dei Comuni di
Civita d’Antino e Morino (AQ);

Attesa la propria competenza ai sensi:
- del decreto sindacale n. 2 del 29/03/2019 di conferimento dell’incarico ad interim al Segretario
Comunale di nominare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico e all’adozione di tutti i
necessari atti amministrativi relativi all’espletamento e alla conclusione della procedura concorsuale
per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile cat. C a tempo
pieno (36 ore) ed indeterminato; 
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale del 13/04/2018 n. 28 e s.m.i.;

Visto l'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il DUP 2018-2020, il Bilancio di previsione finanziario Pluriennale 2018/2020, approvati con
deliberazione del C.C. n. 9 e 10 del 23/03/2018, esecutive;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2019/2021  approvato  con  deliberazione  n.  7  del
29/03/2019;

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Amministrativa-Personale  n.  146  in  data
01/08/2018, con la quale è stato approvato il bando di concorso per soli esami ai sensi dell'art. 35
del D-Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che: 
-  ai  sensi  dell’art.58 c.  3 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici  e dei
servizi – nel caso della preselezione “la verifica dei requisiti per l’ammissione alla selezione può
essere effettuata dopo aver acquisito l’esito della preselezione e riguardare i soli candidati risultati
idonei.”
- ai sensi dell’art. 6 “Prova preselettiva” del bando di concorso: “Sono ammessi tutti i candidati la
cui  domanda  è  pervenuta  nei  termini.  L’attività  relativa  all’ammissione  dei  candidati  viene
effettuata solo per coloro che hanno superato la prova preselettiva.”

Dato  atto  che  la  prova  preselettiva  si  è  svolta  nel  giorno  10/10/2019  e  l’elenco  dei  candidati
ammessi con riserva alla prove scritte è stata pubblicata sul sito internet del Comune;

Esaminata la regolarità e la completezza delle domande di partecipazione dei n. 30 candidati che
hanno superato la prova preselettiva;
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Considerato che tutte le domande di partecipazione non presentano omissioni insanabili;

Ritenuto di ammettere alla selezione i candidati le cui domande di partecipazione siano risultate in
regola con quanto prescritto dal bando di concorso nonché i candidati per i quali è stata integrata la
domanda di partecipazione nei termini prescritti;

Tutto ciò premesso e considerato.

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

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1)      di ammettere al Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo  -  contabile  cat.  c  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  per  i  motivi  indicati  in
premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1;

2)      di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

3)      di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto,  non  necessitando  del  visto  di  regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del
servizio  finanziario,  diventa  esecutivo  con  la  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del
responsabile del servizio interessato;

4)      di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5)      di  comunicare,  ai  sensi  della legge n.  241/1990 come successivamente modificata,  che il
responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sara Mastroianni;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mastroianni

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta n.ro 528  del 30/10/2019 esprime  visto  FAVOREVOLE.

MORINO, lì 30/110/10019
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Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 656

Il  30/10/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  415 del 30/10/2019 con
oggetto:
Ammissione  al  Concorso  Pubblico  per  soli  esami  per  la  copertura  di  un  posto  di  istruttore
amministrativo - contabile cat. C a tempo pieno ed indeterminato.

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.SSA MASTROIANNI SARA  il 30/10/2019.
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Allegato 1 
Elenco candidati ammessi alla selezione (ordine alfabetico) 

 
 

N. COGNOME NOME 
1 ALONZI PATRIZIA 
2 BONADIES STEFANIA 
3 CICIOTTI ALESSANDRA 
4 CORSETTI ANNA 
5 DI BATTISTA PATRIZIA 
6 DI CESARE SIMONE 
7 DI GENOVA FABIANA 
8 DI PAOLO ALEANDRO 
9 D'ORAZIO CECILIA 

10 GAGLIARDI PIERO 
11 GIOVANNONE RAMONA 
12 GRECO ADRIANA 
13 GUIDONE CHRISTIAN 
14 LAZZARO MICHELA 
15 LETTA VALENTINA 
16 LOLLOBATTISTA GIOVANNI 
17 MAIOLINI ALESSANDRA 
18 MANNI ALESSANDRA 
19 MORELLI CINZIA 
20 PARADISI VALENTINA 
21 RASCHIATORE SILVIA 
22 RUBEO MARCO 
23 RUBINO IRENE 
24 SABATINI ANDREA 
25 SETTE FRANCESCO 
26 TERSIGNI DAVID 
27 TERSONE LORENZA 
28 TORTOLANI DIEGO 
29 TUOSTO SAMANTA 
30 VENDITTI VERONICA 

 
 
 
 
 


