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COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
                        PROVINCIA DI CHIETI 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
Numero Generale 

22 

 : CONCORSO PUBBLICO  PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE  

AMMINISTRATIVO CAT. C DEL CCNL COMPARTO ENTI LOCALI 

CON RAPPORTODI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO-

RIESAMEME ELENCO AMMESSI/NON AMMESSI DI CUI ALLA 

DETERMINAZIONE N. 315/32 DEL  10/09/2020. 

C.I.G.:        

Numero Settore 

2 

Data 

28/01/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 5 in data 24/10/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità del servizio  personale; 

- con propria precedente determinazione n. 149 in data  07/05/2020, con la quale è stato approvato 

l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti, di categoria C e profilo professionale 

Istruttore  Amministrativo: 
-  in data 15/05/2020 è stato pubblicato il Bando  con scadenza 14/06/2020  per la presentazione delle 

domande; 
- con determinazione n. 238/21 del 27/07/2020 è stato approvato l'elenco degli Ammessi/Non 

Ammessi alla selezione; 
- con determinazione n. 315/32 del 10/09/2020 è stata revocata  la precedente  determinazione 

n. 238/21  del 27/07/2020  in quanto è staro riesaminato l'elenco degli Ammessi e 
dei Non Ammessi alla selezione; 
 

Viste  le  seguenti istanze  di  riammissione: 

1) prot. 9410 del 16/10/2020: la candidata Di Capra Rosa Nella  chiedeva la riammissione 

in quanto la domanda  era stata inviata tramite pec  in data 15/06/2020 alle ore 21,35  e  

produceva  ricevuta di accettazione e di consegna  dell'invio per PEC;   

2) prot. 10340 del 19/11/2020: la candidata Menna  Sabrina chiedeva la riammissione al 

concorso avendo  prodotto la domanda  con raccomandata entro il 15/06/2020; 

Ritenuto che la domanda  della candidata  Di Capra Rosa Nella possa essere accolta in 

quanto pervenuta via PEC  nel giorno di scadenza perentorio; 
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Ritenuto di non accogliere la domanda della candidata Menna Sabrina in quanto spedita  

entro il 15 giugno 2020 ma è pervenuta il 17/06/2020  ossia oltre il termine perentorio di  

scadenza  stabilito all'art 3 del Bando;  

Riesaminata la domanda della candidata Carola Angino ed accertato che la domanda è 

pervenuta via PEC  in data 15/06/2020 alle ore 20,02 nel giorno di scadenza perentorio e 

ritenuto di ammettere  detta domanda;  

Visto il nuovo definitivo elenco degli Ammessi /Non Ammessi che si allega alla presente  

sub "A"; 

Rilevato che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero superiore a 20, e 

pertanto si ritiene opportuno procedere a una prova di pre-selezione, come previsto 

dall’art. 7 del bando di concorso; 

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 per la selezione del personale approvato con delibera  GC  n, 52 del 

2/4/2020; 

DETERMINA 

1) di accogliere, per le motivazioni esposte. la domanda di riammissione della candidata 

Di Capra  Rosa Nella alla selezione per la copertura di n. 1 posto, di categoria C e profilo 

professionale di Istruttore  Amministrativo; 

2) di ammettere, per le motivazioni esposte   la domanda della candidata Carola Angino 

alla selezione per la copertura di n. 1 posto, di categoria C e profilo professionale di 

Istruttore  Amministrativo; 

3) Di non ammettere, per le motivazioni esposte, la domanda della candidata Menna 

Sabrina;  

3) di approvare  quindi il nuovo Elenco Ammessi/Non Ammessi come da allegato "A" alla 

presente ; 
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4) di prendere atto che i concorrenti ammessi sono in numero superiore a 20 e che, 

pertanto, si ritiene opportuno procedere a una prova pre-selettiva, come previsto dall’art. 7 

del bando di concorso; 

5) 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; 

6) 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; 

7) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che 

il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa Maria Giovanna 

Maturo; 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale e la pubblicazione all’Albo e in Amministrazione  Trasparente. 

 

 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 28.01.2021 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, 28.01.2021  

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                                                                             F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 

         
 
 

 


