
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI " OPERAIO SPECIALIZZATO/COLLABORATORE 

TECNICO" CATEGORIA B3 , A TEMPO PART-TIME (18 ORE 

SETTIMANALI) ED INDETERMINATO.AMMISSIONE CANDIDATI 

 
Numero  55  del  20-10-2022 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
  

Richiamati i seguenti provvedimenti:  

- il decreto sindacale n. 5/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di titolare 

della Posizione Organizzativa Responsabile dell’area Amministrativa;  

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 21.03.2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 25/06/2021 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la gestione dei concorsi del personale non dirigenziale in regime semplificato;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 25/02/2021 riguardante la programmazione del 

fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024; 

 

 Premesso che:  

- con determinazione dirigenziale n. 34 del 08/06/2022 è stato approvato il Bando di concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “operaio specializzato/collaboratore 

tecnico “ categoria B3, a tempo part-time 50% (18 ore settimanale) ed indeterminato;  

- il suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale Concorsi ed Esami n. 

53 del 04/07/2022, all’Albo Pretorio dell’Ente;  

- con determinazione dirigenziale n. 35 del 23/06/2022 è stata approvata “ERRATA GORRIGE “ 

del bando di concorso; 

- le domande pervenute sono elencate nel prospetto denominato “allegato A”;  

 

Dato atto che:  

- n. 2 domande di partecipazione sono pervenute oltre i termini previsti;  

- la data, il luogo e l'ora di svolgimento delle prove verranno comunicati con avviso pubblicato sul 

sito istituzionale www.comune.cappadocia.aq.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

  

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;  

Visto in particolare l’art. 107;  

Visto lo Statuto comunale;  
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DETERMINA  

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  

  

1) DI DARE ATTO che le domande pervenute, per la partecipazione al concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato/collaboratore 

tecnico categoria B3, a tempo part-time 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato, sono elencate 

nel prospetto denominato “allegato A” che forma parte integrante del presente atto;  

   

2) di AMMETTERE, alla selezione prevista dal concorso pubblico per titoli ed esami, per la 

copertura per la copertura di n. 1 posto  di “operaio specializzato/collaboratore tecnico” di 

categoria B3 a tempo part-time 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato N. 24 candidati così 

come elencati nel prospetto denominato “allegato B” unito al presente atto per farne parte 

integrante;  

 

3) DI DISPORRE L’ESCLUSIONE dalla procedura di n. 2 candidati (prot. 2065 pervenuta 

in data 20/08/2022 e prot. 2062 pervenuta in data 08/08/2022)   in quanto le domande sono 

pervenute oltre la scadenza del 04/08/2022 . “Allegato C”; 

  

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione, resa pubblica mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune di Cappadocia e pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Cappadocia www.comune.cappadocia.aq.it, costituisce a tutti gli effetti valore di notifica e 

comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii;  

  

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 

giorni consecutivi, nel sito istituzionale del Comune di Cappadocia, e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente "Bandi di concorso”.  

 

6) DI DEMANDARE a successivo atto la nomina della commissione esaminatrice; 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - AM.VO 
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Data:22-10-2022 

Il Responsabile del Servizio 

F.to CASCIOLA AMERICO  
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Cappadocia lì            IL RESPONSABILE 

 F.to MINATI SIDERIA 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Numero di pubblicazione  

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale 

dal ____          _____ al _____          ___ 

 

 

Cappadocia lì            Il responsabile del servizio 

 F.to CASCIOLA AMERICO 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Cappadocia, lì  05-11-2022 Il Responsabile del Servizio 

 CASCIOLA AMERICO 

 
 


