
SETTORE VI – Attività promozionali, Turismo, Cultura, Attività 
Produttive – SUAP, Ufficio di Piano Ambito Sociale Distrettuale n. 

6 – Ufficio di supporto al Giudice di Pace

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.  456  del 02/11/2020

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI - 
MURATORE" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL 
SETTORE III - AMMISSIONE DEI CANDIDATI - PROVVEDIMENTI.

F.to D'Aloisio Davide

VICE SEGRETARIO



 CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ) 
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744 

Medaglia di bronzo al Valore Civile 
 
 
 
 
OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO 
ALLE MANUTENZIONI - MURATORE" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L. COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL SETTORE III - AMMISSIONE DEI CANDIDATI - 
PROVVEDIMENTI.  

 
IL VICE SEGRETRARIO / RESPONSABILE RISORSE UMANE    

 
Con i poteri di cui al Decreto del Sindaco n. 25 del 08/10/2020;     
 
PREMESSO che con Determinazione del Segretario comunale / Responsabile delle Risorse 
Umane n. 238 del 12/06/2020 è stato indetto un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di “Operaio specializzato addetto alle manutenzioni – 
Muratore”, Categoria "B3" - C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali - presso il Settore III – Urbanistica, 
SUE, Manutenzioni e Ambiente;   
 
ATTESO che: 
  

• Il Bando di Concorso è stato pubblicato in data 12.06.2020, per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 45 del 
12.06.2020, ed integralmente, per 30 giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line e sul sito 
web istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso, con scadenza nel trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione in G.U.R.I.; 

• sono pervenute n. 7 domande di partecipazione da parte di n. 7 candidati che hanno 
presentato domanda;  

• le domande pervenute entro il termine delle ore 23:59 del giorno 13/07/2020 
(posticipazione "ipso iure" al primo giorno seguente non festivo) sono state  n. 7;   

• tutte le domande sono pervenute nel termine fissato;  
 

PRESA VISIONE  del Bando del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e pieno di “Operaio specializzato addetto alle manutenzioni – Muratore” – 
Categoria B3  - C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali – presso il Settore III”, in data 12/06/2020; 
 
CONSIDERATO:   

- che si è proceduto alla verifica delle domande presentate, ai fini della loro ammissibilità, 
tenuto conto dell’art. 7 – Cause di esclusione del Bando di concorso che testualmente 
recita: 

1. Le domande di ammissione che presentino imperfezioni formali potranno essere regolarizzate 
entro il termine tassativo che sarà comunicato dal Responsabile delle Risorse Umane.  
2. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura: 

• l’omissione, nella domanda, della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per 
l'accesso di cui all'art. 2; 

• la presentazione o spedizione o ricezione della domanda oltre la scadenza del bando; 
• la mancata sottoscrizione della domanda; 
• l'omissione nella domanda del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio 

o recapito del candidato (qualora non desumibili da documenti allegati); 
• il mancato pagamento della tassa di partecipazione al concorso; 
• l’invio della domanda da casella PEC non nominativa del candidato; 
• la mancata regolarizzazione della domanda entro l'eventuale termine assegnato. 



• è altresì causa di esclusione l’assenza, tra gli allegati, di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.  

 
CHE tutte le istanze pervenute entro i termini indicati dal Bando, sono state preliminarmente 
esaminate, così come previsto dall’art. 8 – Ammissione dei candidati e comunicazioni – ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità, e tenuto conto dell’art. 7, comma 1, del Bando di 
concorso, come da Relazione istruttoria agli atti, da ritenersi parte integrante e sostanziale della 
presente, ancorché non materialmente allegata; 
 
RITENUTO pertanto, a seguito della predetta fase istruttoria, di ammettere al Concorso pubblico i 
candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti (Allegato “B”) e di escludere, per i motivi 
indicati singolarmente e sinteticamente (Allegato “C”), i richiedenti l’ammissione per i quali 
sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 7 del Bando di concorso;   
 
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 Decreto sindacale di conferimento al sottoscritto di incarico di posizione organizzativa  n. 

22  del  29/09/2020,      

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

1. DI DARE ATTO CHE,  a seguito della pubblicazione del Bando del Concorso pubblico, per  
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Operaio 
specializzato addetto alle manutenzioni – Muratore” – Categoria B3  - C.C.N.L. Comparto 
Funzioni Locali – presso il Settore III”, in data 12/06/2020,  sono pervenute n. 7 domande, 
di cui entro il termine di scadenza n. 7 domande, come da elenco allegato (Allegato “A”), 
che si approva;    
 

2. DI APPROVARE la Relazione istruttoria, parte integrante della presente, ancorché non 
materialmente allegata; 
 

3. DI DISPORRE l’ammissione al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e pieno di “Operaio specializzato addetto alle manutenzioni – 
Muratore – Categoria B3", indetto con Determinazione dirigenziale n. 238 del 12/06/2020, 
per i candidati elencati nell'Allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente;  
 

4. DI DARE ATTO CHE tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi alle 
prove concorsuali; 
  

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell'Elenco degli ammessi all'Albo pretorio on line 
istituzionale dell'Ente e nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del 
sito istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it;  
 



6. DI DISPORRE altresì  la trasmissione della presente Determinazione, unitamente alla 
documentazione completa inerente il Concorso e alle domande dei candidati ammessi, al 
Presidente della Commissione esaminatrice, all’atto dell’insediamento; 

7. 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;  
 

8. DI DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 
necessitando  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.             

 
Il Vice Segretario  

(Avv. Davide D’Aloisio) 



ALLEGATO “A”  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI "OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLE  MANUTENZIONI - MURATORE" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L.  

COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL SETTORE III - DOMANDE PERVENUTE   

 

N. 

D’ORD. 

N. PROT. DATA COGNOME NOME 

01 9012 30/06/2020 ONORATO  AMEDEO  

02 9143 01/07/2020 DI BAGGIO  DOMENICO  

03 9545 07/07/2020 SEMERARO  GIOVANNI  

04 9547 07/07/2020 GIANSANTE  CRISTIAN  

05 9587 07/07/2020 RIGLIETTI  VITO 

06 9802 11/07/2020 SORRENTINO  SABATO  

07 9875 13/07/2020 SUZIO   LUIGINO  

 

 



ALLEGATO “B”  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI "OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLE  MANUTENZIONI - MURATORE" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L.  

COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL SETTORE III -  ELENCO CANDIDATI AMMESSI   

 

N. 

D’ORD. 

N. PROT. DATA COGNOME NOME 

01 9012 30/06/2020 ONORATO  AMEDEO  

02 9143 01/07/2020 DI BAGGIO  DOMENICO  

03 9545 07/07/2020 SEMERARO  GIOVANNI  

04 9547 07/07/2020 GIANSANTE  CRISTIAN  

05 9587 07/07/2020 RIGLIETTI  VITO 

06 9802 11/07/2020 SORRENTINO  SABATO  

07 9875 13/07/2020 SUZIO   LUIGINO  

 

 



Castel di Sangro, lì 07/11/2020

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

 Davide D'ALOISIO

IL VICE SEGRETARIO

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 07/11/2020


