
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE N.107 DEL 22-12-2022 Reg.gen. N. 780 del 22-12-
2022 

 
 

Oggetto: PERSONALE - PRESA D'ATTO ELENCO CANDIDATI AMMESSI A 
SOSTENERE LA PROVA SELETTIVA A SEGUITO DI INTERPELLO IN 
ACCORDO CON ASMELAB PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA 
FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE 
DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 - PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 
UNITÀ DI PERSONALE PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CAT. D/1 DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

L’anno  duemilaventidue addì  ventidue del mese di dicembre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

PREMESSO: 
- che con decreto sindacale 33 del 14/06/2022 la sottoscritta è stata nominata responsabile 

dell'Area Amministrativa per il periodo 01/07/2022 - 30/06/2023; 
- che con propria determinazione n. 100 in data 30/11/2022 è stata avviata la procedura di 

interpello a seguito di accordo con ASMELAB per la gestione associata della formazione di 
elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 80/2021 - profilo 
di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D/1 da assegnare all'Area Amministrativa; 

- che con deliberazione G.M. n.105 in data 31/07/2007 e ss.mm.ii. è stato approvato e 
modificato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- che con deliberazione G.M. n. 91 in data 29/09/2022 è stato approvato il Regolamento 
disciplinante le modalità di assunzione, requisiti di accesso e le modalità delle procedure 
concorsuali; 

- che ASMELAB, mette a disposizione del comune che ha richiesto l’interpello, la consultazione in 

piattaforma dell’elenco di domande per l’adesione alla prova selettiva orale, che nel caso del comune di 

Campomorone tale prova è stata fissata in data 27/12/ 2022; 

- che con propria determinazione n. 106 in data 20/12/2022, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per lo svolgimento della selezione di che trattasi; 

che al 21/12/2022, giorno di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute un 
totale        di 147 domande, riscontrabile da controllo su piattaforma ASMELAB nell’accesso 
con profilazione; 

- che in data 22/12/2022, è stato deciso dalla Commissione giudicatrice di svolgere la prova 
orale, nell’intera giornata del 27/12/2022, dandone comunicazione ai candidati via pec, con uso 
dell’applicativo della piattaforma ASMELAB; 

 
RILEVATA la necessità di provvedere alla presa d'atto dei candidati da ammettere alla prova orale 
per la selezione in argomento; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’Ente; 

VISTI: 

- Il D.Lgs. 11/04/2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne”; 
- la Legge n. 451/1994 e ss.mm.; 
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- il D.Lgs.18/8/2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.; 
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche; 
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il vigente regolamento comunale delle procedure concorsuali; 
- per quanto non espressamente previsto nel regolamento dei concorsi: 

o il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) in quanto 
compatibile con i suddetti regolamenti comunali; 

o legge 19.12.1984, n. 863; 
o la legge 29.12.1990, n. 407; 

o la legge 1.6.1991, n. 169; 
o la legge 19.7.1994 n. 451; 
o i C.C.N.L. vigenti; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto dell'elenco dei candidati da ammettere alla prova orale a seguito della 
procedura di interpello mediante accordo con ASMELAB per la gestione associata della 
formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 
80/2021 - per l'assunzione di 
n. 1 unità di personale, profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D/1 da assegnare 
all'Area Amministrativa, il quale è allegato alla presente determinazione con evidenza per 
ogni candidato del solo identificativo di presentazione della domanda.  

 
2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
3) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è Carla Ratti. 
 

4) La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all’art.7 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

5) Ai sensi dell’art.7, comma 5, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Il Responsabile Area 
RATTI CARLA 

firmato digitalmente 
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