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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
Numero Generale 

3 
AVVIAMENTO   A  SELEZIONE  DEGLI  ISCRITTI  NELLE  LISTE 

DI COLLOCAMENTO  PER  IL  RECLUTAMENTO DI UN 

ESECUTORE TECNICO CAT. B/1- NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

       

Numero Settore 

 2 

Data 

 02.01.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

 

Premesso che con determinazione  del Responsabile del Servizio Personale n. 403/2 

del 15/11/2019 veniva indetta una selezione pubblica  ai sensi dell'art. 16 della 

Legge n. 56/1987 volta all'assunzione  a tempo pieno ed indeterminato  di n. 1 

esecutore tecnico CAT. B/1   

 

Visto l'avviso pubblico   in data 15/11/2019; 

 

Vista  la graduatoria  per avviamento a selezione   redatta ai sensi  dell'art. 16 della 

L. 56/1987 e del DGR Abruzzo n. 157/20016 per  n. 1 lavoratore in possesso  della 

qualifica professionale di manutentore  di strade " Cod.  8.4.2.2.0.6; 

 

Atteso che  detta graduatoria è stata  pubblicata  per  n. 10 giorni dal 19/12/2019 al 

29/12/19 senza richiesta di riesame; 

 

Considerato che in detta graduatoria  compaiono n. 4 lavoratori   e che vanno 

sottoposti   ad una prova pratico-attitudinale e/o  sperimentazioni lavorative  i primi 

due classificati  ovvero un numero di candidati pari al doppio degli assumibili; 

 

Visto il Regolamento  per l'organizzazione degli uffici e dei servizi , approvato con 

delibera  G.C. n.  70  del 7/10/2016; 

 

Atteso che con delibera  G.C. n.  13     del  06/02/2017   sono state apportate 

modifiche   al  predetto  del  Regolamento  stabilendo tra l'altro che per la selezione 

delle candidature  è nominata con provvedimento del Segretario Comunale apposita 
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commissione composta da tre  componenti e da un segretario verbalizzante;  La 

Commissione al termine dell'attività valutativa, trasmette le risultanze e gli atti del 

procedimento di mobilità al responsabile preposto alla gestione del personale per i 

conseguenti adempimenti; 

 

Visto  il Regolamento per la selezione pubblica del personale approvato con delibera 

G.C. n. 90 dell'11/06/2019 ed in particolare il titolo  V (artt. 44, 45, 46) che  contiene 

disposizioni  sull'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; 

 

Vista la delibera della G.R. n. 157 del 24/02/2006   che approva  gli indirizzi 

operativi   in materia di avviamento a selezione  nelle pubbliche amministrazioni; 

 

Ritenuto di  procedere  senza indugio alla nomina della commissione giudicatrice  in 

quanto   all'art. 7 del  bando è stato stabilito di   procedere alle prove  entro trenta 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; 

 

Effettuata un'indagine  tra i funzionari del comune   aventi i requisiti  per poter   

svolgere le funzioni di componente della commissione,  tenendo conto  dei principi 

sulle pari opportunità; 

 

Atteso che  per ogni soggetto interpellato e che ha dato la disponibilità ad essere 

nominato nella Commissione  è stato accertato il possesso  dei requisiti previsti  dal 

Bando;  

DETERMINA 

 

Di nominare componenti della commissione giudicatrice della selezione per 

avviamento a selezione degli iscritti al collocamento ai sensi dell'art. 16 della L. 

56/87 i sottospecificati dipendenti del Comune di Torino  di Sangro : 

-rch. Romagnoli Antonino-Responsabile del Settore Tecnico con funzioni di 

Presidente; 

-Sig. Moretti Vincenzo, Cat. B/4 dipendente comunale assegnato a settore tecnico-

manutentivo  con funzioni di componente esperto; 

-Sig. Geom. Trivellato Domenico  Cat. B/4  dipendente comunale assegnato al 

settore tecnico-manutentivo con funzioni di componente esperto; 

-dott.ssa Colasante Marta-dipendente Comune di Torino di Sangro -Segretario 

Verbalizzante; 

 Di dare atto che non vi sono oneri a carico del bilancio comunale trattandosi di 

membri  interni all'ente; 

Di  comunicare la presente alle persone interessate.   
 

 

 Il Responsabile del Servizio Personale 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 
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========================================================================================================= 

La presente viene trasmessa a: 

 

Albo Pretorio Comunale (copia) 

Responsabile del Servizio Finanziario (originale) 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO TECNICO  

                                                                                                                   F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 

 

 

 
========================================================================================================= 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede alla 

registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento ai n. ________ 

 

 
Torino di Sangro, lì ______________ 

                                                                                                           Il RESPONSABILE  SERVIZIO  FINANZIARIO 

                                                                                                                          F.to Anselmo Valerio    
 

 

 

 

 

 

 

Emesso mandato n. _________________ in data __________________ 

 

 
                                                                                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

         Anselmo VALERIO  

 

 

 

 

 

 

PER STAMPA: 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dalla dott.ssa Maria Giovanna 

Maturo, Responsabile dei Settore Tecnico, dal rag. Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario. 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato: 

 

pubblicato il giorno 02.01.2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Torino di Sangro lì, 02.01.2020  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                                                                             F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 

         
 
 

 


