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DETERMINAZIONE N. 173                                            DEL  14/11/2022 
 
OGGETTO

IL RESPONSABILE AREA 

: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. “C”  POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ULTERIORE 
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 160 DEL 09/11/2022 DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
CANDIDATI.   

 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 27 del 24.12.2021 ad oggetto: “CONFERMA NOMINA RESPONSABILE 
AREA SEGRETERIA AA.GG. NOMINA TITOLARE DI P.O. A DECORRERE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022”; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 110 del 23/06/2022 ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2022-2024”, recante la programmazione delle assunzioni da effettuare nel triennio di 
riferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e  determinato, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 154 del 30/08/2022 ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE 
AREA SEGRETERIA AA.GG. PER AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER ASSUNZIONE PERSONALE A 
TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022”; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 124 del 06/09/2022, con la quale è stato indetto il 
concorso pubblico di che in oggetto, nonché approvato il relativo schema di bando di concorso e modello di 
domanda di partecipazione; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 160 del 09/11/2022, con la quale sono stati ammessi  
al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. “C”  POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, n. 124 concorrenti, risultati in 
possesso dei requisiti previsti, nonché escluso n. 01 concorrente per mancanza dei predetti requisiti; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 169 del 11/11/2022, con la quale è stata integrata la 
precitata determinazione n. 160 del 09/11/2022, stabilendo di NON AMMETTERE  al CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” - CAT. “C”  POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, il concorrente ivi indicato, per i motivi a fianco segnati, 
risultato non in possesso dei requisiti previsti; 
PRESO ATTO della comunicazione telefonica del 14.11.2022, con la quale la sig.ra Marano Anna, nata a 
Cosenza il 13.04.1976 e residente in S. Giovanni in Fiore, rileva che, pur avendo inviata a mezzo pec la 
propria richiesta di partecipazione alla procedura concorsuale indicata in oggetto in data 31/10/2022 alle ore 
17:19, non risultava inserita né tra gli ammessi e né tra gli esclusi; 
ACCERTATA la veridicità di quanto sopra segnalato, in ragione dell’omesso inserimento della domanda 
relativa al nominativo sopra indicato, nell’elenco dei soggetti ammessi/esclusi, approvato con la predetta 
determinazione n. 160 del 09/11/2022, già integrata con determinazione n. 169 del 11/11/2022;  
CHE in ragione di quanto precede, si rende necessaria la modifica ed integrazione della determinazione n. 
160 del 21/12/2021, previa inclusione della domanda relativa al predetto nominativo tra i soggetti da 
AMMETTERE alla procedura concorsuale indicata in oggetto, in quanto regolarmente pervenuta in data 
31/10/2022 alle ore 17:19, entro il termine di scadenza del bando di concorso di che trattasi stabilito nel 
03/11/2022;   
RITENUTO, per quanto sopra accertato, in esecuzione di quanto previsto all’art. 6, comma 1, del relativo 
bando, nonchè in adesione della precitata segnalazione, doversi procedere alla integrazione della 
precedente determinazione n. 160 del 09/11/2022, già integrata con determinazione n. 169 del 11/11/2022, 
previa protocollazione al prot. generale della domanda di che trattasi,  stabilendo l’AMMSSIONE alla 
procedura concorsuale indicata in oggetto, della domanda della sig.ra Marano Anna, nata a Cosenza il 
13.04.1976 e residente in S. Giovanni in Fiore, in quanto pervenuta n data 31/10/2022 alle ore 17:19, entro il 
termine di scadenza del bando di concorso di che trattasi stabilito nel 03/11/2022; 
PER TUTTO quanto sopra; 
VISTI: 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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• Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”; 

• La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. recante: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”;  

• Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE.”; 

• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi”; 

• Il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante: “Codice dell'amministrazione digitale”; 
• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

• Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.M. n. 093 del 13/09/2013 e ss.mm.ii; 

• La deliberazione di G.M. n. 36 del 10.03.2017 con la quale è stata approvata la nuova Organizzazione 
degli Uffici del Comune di Cariati; 

• La deliberazione di G.M. n. 056 del 22/04/2021 ad oggetto: “Approvazione Piano della Performance 
2021-2023”; 

• L’articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, ai sensi del quale con l’adozione del 
PEG i Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle 
spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione 
delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 01/08/2022, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• il vigente Statuto Comunale; 
• la legge 8 marzo 1989 n. 101 e s.m.i. recante: “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”; 
• la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. recante: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap”;  
• il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. recante: “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”; 

• la Legge 12 marzo 1999 e s.m.i. n. 68 recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
• gli articoli 7 e 57 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. ed il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e 

s.m.i. recante: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 
novembre 2005, n. 246.”; 

• il D. Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. recante: “Codice dell’ordinamento militare”; 
• il C.C.N.L.  relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018; 
• le linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 24/04/2018; 
DATO ATTO del proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; 

DETERMINA 
 

Per le ragioni indicate in premessa, tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
1. DI INTEGRARE la propria precedente determinazione n. 160 del 09/11/2022, già integrata con 

determinazione n. 169 del 11/11/2022, stabilendo di AMMETTERE  al CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. 
“C”  POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, il sottoindicato concorrente, per i motivi a fianco segnati, risultato non in possesso 
dei requisiti previsti: 

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA NASCITA DATA presentazione 
domanda PROT. AMMESSO 

MARANO ANNA SAN GIOVANNI IN FIORE 13/04/1976 14.11.2022 19011 SI 
2. DARE ATTO ancora che: 

• la  presente  determinazione  diventa  esecutiva  dalla  data  della  sua  adozione  non  ricorrendo  gli 
estremi per l’apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario previsto dall’art. 183, 
comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni; 



 

• il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Cataldo Russo, nella sua qualità di 
Responsabile Area Segreteria – AA.GG; 

• che non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità tra lo scrivente e i destinatari dell’atto e di 
non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 
comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento 

• La presente  determinazione  sarà  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  Online  ai  fini  della  generale 
conoscenza; 

• Successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  comunale,  saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

TRASMETTERE copia  del presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione sull’apposita 
sezione dell’albo pretorio comunale, nonché ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013, per gg. 15 consecutivi, della presente determinazione; 
TRASMETTERE, ancora, copia della presente determinazione p.c. al Sindaco e al Segretario Comunale. 
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), entrambi decorrenti dalla data di 
notifica o comunicazione dell’atto o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica o comunicazione individuale, 
dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune. 

 


