
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE N.12 DEL 19-01-2023 Reg.gen. N. 72 del 19-01-2023 
 
 

Oggetto: 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 (Funzionario Amministrativo) Cat. D/1 
da assegnare all'Area Amministrativa. Approvazione verbali Commissione 
Esaminatrice e graduatoria idonei. 

 
 

L’anno  duemilaventitre addì  diciannove del mese di gennaio nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso: 
- che con decreto sindacale n. 1 del 04/01/2023 la sottoscritta, Segretario comunale 

dell’Ente, è stata nominata Responsabile dell’Area Amministrativa; 
- che con determinazione dell’Area Amministrativa 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 a tempo pieno ed indeterminato; 

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

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

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

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

- che con determinazione dell’Area Amministrativa n. 107 in data 22/12/2022, si è preso 
atto dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova selettiva oggetto dell'interpello 
di che trattasi; 

 
Considerato che il giorno della prova è pervenuta la richiesta di una candidata regolarmente 

iscritta, n. identificativo di concorso 71852, ad ottenere prova suppletiva, non potendo 

presenziare per motivi di forza maggiore, imposti dalla legge; 
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Verificata la veridicità della situazione e l’effettiva impossibilità a presentarsi perché imposta 

dall’ordinamento, è stata accordata una prova supplettiva equivalente, alla candidata 

richiedente, in data 17 gennaio 2023. 

 
Vista l’impossibilità della Sig.ra Paola Cannatà ad essere presente per motivi familiari alla 
prova suppletiva, si è optato nell’assegnare l’attività di segretario verbalizzante a 
componente interno della Commissione, nella persona della Dott.ssa Ramona Parodi; 
 
Vista la determinazione dell’Area Amministrativa n. 10 in data 17/01/2023, di sostituzione del 
segretari verbalizzante della Commissione esaminatrice per la procedura selettiva di cui in 
argomento; 
 
Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, attraverso la 
selezione pubblica 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 Contabile Cat. D/1 da 
assegnare all'Area Finanziaria; 
  
Visto l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e  l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e 
l’esercizio delle funzioni dirigenziali; 
 
Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed il vigente Regolamento per 
l'esercizio del diritto di accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi; 
 
Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 
Visto il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne 
nel lavoro; 
 
Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 approvato con delibera di 
Giunta Municipale n. 43 del 28/04/2022; 
    
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
      
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
     
Visto il C.C.N.L. vigente; 
 
Visti i verbali della selezione n. 1 in data 22/12/2022, n. 2 del 27/12/2022 e n. 3 del 
17/01/2023 rimessi dalla Commissione Giudicatrice; 
 
Ritenuto di approvare i verbali della selezione pubblica 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 
Contabile Cat. D/1 da assegnare all'Area Finanziaria rimessi dalla Commissione Giudicatrice 
nonché la graduatoria definitiva;     
       

D E T E R M I N A 
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- Di approvare i verbali n. 1 in data 22/12/2022, n. 2 del 27/12/2022 e n. 3 del 
17/01/2023 rimessi dalla Commissione Giudicatrice della selezione pubblica 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 (Funzionario 
Amministrativo) Cat. D/1 da assegnare all'Area Amministrativa, depositati in atti. 

 
- Di approvare la graduatoria degli idonei della selezione pubblica di interpello 

suddetta, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. “D” 
Profilo Professionale “Funzionario Amministrativo” presso l'Area Amministrativa 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”). 

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

procedimento è la Dott.ssa Laura Fasano. 
 

- Di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione  vengono 
dettate nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego 
privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela 
giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 

                                      
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all’art.7 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
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 e sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.  

 
 
 
 

Il Responsabile Area 
RATTI CARLA 

firmato digitalmente 
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