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Numero 95 del  09-11-2022
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DI
IDONEITÀ PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000, DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO, PART-TIME, 18 ORE SETTIMANALI, DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO NEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 3
DEL COMUNE DI BOJANO (CB). APPROVAZIONE CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno  ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
 
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

 
Premesso che:

�  la giunta comunale, con deliberazione la Deliberazione di giunta comunale n.83del
09.08.2022 ha espresso propri indirizzi per indizione procedura di reclutamento ex art. 110
comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 per n. 1 Istruttore direttivo Tecnico Responsabile del Settore n.
3”;

 
�  con determinazione del Responsabile del settore Finanziario R.G. 738 – n.p. n. 84 del
17.10.2022, avente per oggetto l’avvio procedura di selezione pubblica mediante valutazione
comparativa di idoneità per il conferimento, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, di incarico a tempo determinato, part-time, 18 ore settimanali, di Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Bojano, è stata avviata l’istruttoria di cui all’oggetto;

 
Visto l’avviso pubblico Prot. n. 27439 del 17.10.2022, pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on line del Comune e nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di
concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
 
Dato atto che entro i termini previsti dall’avviso (02.11.2022) sono pervenute le seguenti domande
registrate al protocollo generale dell’ente:

�  Prot. n. 28189 del 28.10.2022
�  Prot. n. 28326 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28379 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28391 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28415 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28440 del 02.11.2022

 
Visti e richiamati:

-          l’art. 4 dell’Avviso;
-          l’art. 5 dell’Avviso;
-          l’art. 6 dell’Avviso;
 

Esaminate le domande pervenute nei termini all’ente nonchè gli allegati annessi;
 
Rilevato, al termine dell’istruttoria, che risultano ammissibili, tenuto conto delle previsioni dell’avviso
pubblico, le seguenti domande:

�  Prot. n. 28189 del 28.10.2022
�  Prot. n. 28379 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28391 del 31.10.2022

 
Rilevato, al termine dell’istruttoria, che non risultano ammissibili, tenuto conto delle previsioni
dell’avviso pubblico, le seguenti domande:

�  Prot. n. 28415 del 31.10.2022
Per la seguente motivazione: mancanza dei seguenti requisiti speciali ex art. 5 lett. b)
�  Prot. n. 28326 del 31.10.2022
Per la seguente motivazione: mancanza dei seguenti requisiti speciali ex art. 5 lett. b)
�  Prot. n. 28440 del 02.11.2022
Per la seguente motivazione: mancanza dei seguenti requisiti speciali ex art. 5 lett. b)

 
Precisato che, in caso di ammissione del candidato, l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati
potrà comunque essere oggetto di verifica, all’esito della selezione, al fine di procedere all’eventuale
assunzione;



 
Ritenuto, pertanto, di adottare formale provvedimento di ammissione alla selezione in oggetto sulla
base di quanto sopra indicato, sulla base delle previsioni dell’avviso pubblico di selezione,
 

DETERMINA
 

�         le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione.

 
�         di prendere atto delle seguenti domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica,
che entro i termini previsti dall’avviso (02.11.2022) sono pervenute e registrate al protocollo
generale dell’ente:
�  Prot. n. 28189 del 28.10.2022
�  Prot. n. 28326 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28379 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28391 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28415 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28440 del 02.11.2022

 
� Di procedere alla fase  successiva di valutazione comparativa di idoneità per il conferimento,
ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, di incarico a tempo determinato, part-
time, 18 ore settimanali, di Istruttore tecnico per la copertura del posto di Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Bojano – Cb- indetta con determinazione del sottoscritto R.G. –
n.p. n. R.G. 738 – n.p. n. 84 del 17.10.2022, avvalendosi di apposita nominanda commissione
specializzata.
 
�         di ammettere alla selezione i seguenti candidati che hanno presentato regolare domanda di
partecipazione entro i termini previsti e che risultano in possesso dei requisiti stabiliti
dall’avviso di selezione:

 
�  Prot. n. 28189 del 28.10.2022
�  Prot. n. 28379 del 31.10.2022
�  Prot. n. 28391 del 31.10.2022
 
�         di precisare che il possesso dei requisiti potrà comunque essere oggetto di verifica, all’esito
della selezione, al fine di procedere all’eventuale assunzione.
 
�         di dare atto che, con successiva determinazione del medesimo Responsabile di settore
competente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, sarà nominata la commissione
valutatrice prevista dall’art. 7 dell’avviso pubblico di selezione cui sarà trasmessa copia della
presente.

 
�         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento contenente i nominativi dei
candidati ammessi nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” del sito
internet istituzionale del Comune.

 
�         di dare atto che, secondo quanto previsto nell’avviso di selezione, la pubblicazione del
nominativo del candidato ammesso alla selezione ha valenza di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, non saranno date ulteriori comunicazioni individuali.

 
�         di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul



patrimonio dell’ente;
 
�         di ribadire che l’avviso di selezione e la successiva attività valutativa della commissione
che sarà costituita non darà luogo a graduatorie, ma solo ad un elenco di idonei per successiva
scelta da parte del Sindaco, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione
presso il comune di Bojano che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla
medesima, anche in riferimento all’applicazione di norme o interpretazioni delle stesse, fra cui
le disposizioni sul contenimento delle spese di personale ex art. 1, comma 557, della Legge
296/2006 e ss. e sui vincoli ai contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, della
L. 122 del 2010, così come di recente modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114
del 2014;
 
�         di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000.

 
�         di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso,in
ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.
 
�         Di disporre, come supra anticipato, che il presente provvedimento gestionale verrà
trasmesso alla commissione valutatrice prevista dall’art. 7 dell’avviso pubblico di selezione che
verrà nominata con successiva determinazione.

 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
  DOTT.SSA ANGELA D'AVERSA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


