
Ufficio del Segretario Generale

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  125  del 16/04/2021

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI "ISTRUTTORE TECNICO " – CATEGORIA C - C.C.N.L. 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL SETTORE IV – SOSTITUZIONE PRESIDENTE 
COMMISSIONE.

F.to Caracciolo Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
PREMESSO:  

- che con Determinazione del Segretario Generale  n. 400 del 15/10/2019  è stato indetto un 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno di 

“Istruttore Tecnico”, Categoria "C" - Posizione economica C1 - C.C.N.L. Comparto Funzioni 

Locali - presso il Settore IV – LL.PP., Patrimonio, Protezione Civile , C.U.C.;  

- che con Determinazione del Segretario Generale n. 67 del 17/02/2020, è stato approvato 

l’Elenco dei candidati ammessi al Concorso Pubblico e disposta l’esclusione dei richiedenti 

l’ammissione per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 7 del Bando di 

concorso;  

- che con successiva Determinazione del Segretario Generale n. 68 del 18/02/2020, è stata 

nominata la Commissione esaminatrice per come appresso:   

 dott.ssa Marisa D'Amico – Presidente; 

 ing. Giovanna Corridore  – membro esperto;  

 arch. Giovanni Luca Germinario  – membro esperto;   

 
VISTA la nota in atti al prot. 17847 del 03/12/2020, con la quale la dr.ssa Marisa D’Amico 

comunica la rinuncia all’incarico in trattazione; 

 
CONSIDERATO che è interesse dell’Ente proseguire l’inter  amministrativo della procedura 

concorsuale di che trattasi provvedendo alla sostituzione del Presidente della Commissione 

esaminatrice;  

 
ACQUISITO preliminarmente ed informalmente il consenso espresso dall’ing. Elio Frabotta, 

dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Castel di Sangro, con l’incarico di 

Responsabile del Settore IV,  LL.PP., Patrimonio, Protezione Civile , C.U.C., a ricoprire il ruolo di 

Presidente della Commissione esaminatrice della prova concorsuale in parola;   

 
RICHIAMATI: 

· l’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

· il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzioni nel pubblico impiego”; 

· la Direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 

recante Linee guida sulle procedure concorsuali; 

 
VISTI: 

· lo Statuto comunale; 

· il vigente Regolamento comunale recante l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



· le norme regolamentari vigenti di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione di personale; 

· il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

· il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

· il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018; 

· il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.   

 
 

DETERMINA 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

1. DI INDIVIDUARE la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico in parola come di 

seguito: 

· Ing. Elio Frabotta – Presidente; 

· ing. Giovanna Corridore  – membro esperto; 

· arch. Giovanni Luca Germinario  – membro esperto;  

 

2. DI CONFERMARE le funzioni di segretario verbalizzante della predetta Commissione al 

dipendente a tempo indeterminato e pieno Antonio Colicchio, Istruttore Tecnico – Cat. C; 

 

3. DI DARE ATTO che con successiva determinazione verrà disposta la nomina dei membri 

aggiunti, per l’accertamento, nel corso della prova orale, della conoscenza della lingua straniera 

inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, oltre al 

personale addetto alla vigilanza; 

 
4. DI STABILIRE che ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti 

dalla normativa vigente, previa verifica dei presupposti di legge; 

 
5. DI DISPORRE che la presente venga pubblicata sul sito web istituzionale 

www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e 

all'Albo pretorio on line istituzionale;    

 
6. 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; 

 
7. DI TRASMETTERE la presente al Servizio finanziario, per quanto di competenza.  



Castel di Sangro, lì 16/04/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Paolo CARACCIOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
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Castel di Sangro, lì 16/04/2021


