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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: ART. 16 L. 56/87 SELEZIONE PUBBLICA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE TECNICO B1 PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI 
SOGGETTI ARTT. 1014 E 678 D.LOGS 66/2010 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE VERBALI 
PROVE DI IDONEITÀ 
 
 
 
Il giorno 23/11/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: ART. 16 L. 56/87 SELEZIONE PUBBLICA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ESECUTORE TECNICO B1 PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI 
SOGGETTI ARTT. 1014 E 678 D.LOGS 66/2010 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE VERBALI 
PROVE DI IDONEITÀ  

 
Proposta N.736 del 23/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8/2022 con il quale, in attuazione degli artt. 50, comma 10°, e 
109, comma 2°, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono state conferite alla 
sottoscritta Responsabile Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 dello stesso D.Lgs.; 
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione; 
VISTO l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018; 
RICHIAMATA la Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 20.07.2022, relativa all’approvazione 
del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2022/2024 Modifica n. 1 e modifica della 
dotazione organica dell’Ente; 
DATO ATTO CHE nella suddetta programmazione del fabbisogno del personale è prevista 
l’assunzione a tempo indeterminato full time di n. 1 posto di Esecutore Tecnico Cat. B1 da 
destinare all’Area 4 Tecnico Manutentiva; 
RICHIAMATA la normativa in materia di reclutamento di personale per le pubbliche 
amministrazioni di cui alla categoria Giuridica B1 che prevede espressamente l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987; 
RICHIAMATA la Determinazione n. 155 del 10.08.2022 avente ad oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA 
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 ESEC.RE TEC.CO B1 CON PROCEDURA ART. 
16 DELLA L. 56/1987 PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE ART. 
1014, C. 4 E ART. 678, C. 9 DEL D.LGS 66/2010 – AVVIO PROCEDURA”, con la quale si è avviata 
presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente (ora ASPAL) l’attività di ricerca delle 1 
figura professionale richiesta (operaio comune), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 16 
della Legge n. 56/1987, dando atto che, a seguito di graduatoria predisposta dal Centro per 
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l’Impiego, l’Ufficio Comunale competente sottoponga i candidati utilmente collocati in graduatoria 
ad una prova di idoneità pratica; 
VISTE: 
- La nota ASPAL (ns. Prot. n. 8649 del 16.06.2022) di graduatoria provvisoria art. 16 Legge 56/87 
avviamento a T.I. di n. 1 Esecutore Tecnico; 
- la determinazione dirigenziale n. 2561 del 25.10.2022 di approvazione della graduatoria per 
l’avviamento della selezione finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
unità con la qualifica di esecutore tecnico categoria B1 prioritariamente riservato ai volontari delle 
forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs 66/2010 e 
ss.mm.ii., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità;  
ATTESO CHE secondo le direttive indicate dalla determinazione dell’ASPAL l’Amministrazione di 
San  Sperate, ha convocato, entro 15 giorni a far data dalla determinazione di approvazione della 
graduatoria, in un numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, i lavoratori aventi diritto secondo 
l’ordine della medesima graduatoria per sottoporli a prova di idoneità;  
RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 232 del 04.11.2022 con la quale, nel rispetto delle 
direttive indicate dall’ASPAL si è provveduto a prendere atto della graduatoria ASPAL al fine di 
porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento 
(l’avviamento al lavoro ex art. 16 della L. 56/87); 
RILEVATO CHE con la suddetta determinazione Area 1 n. 232/2022 si è provveduto a trasmettere 
la graduatoria all’Ufficio comunale competente (Area 4 Tecnico Manutentiva) affinché provveda 
alla convocazione, entro 15 giorni, in un numero triplo rispetto ai posti da ricoprire, dei lavoratori 
aventi diritto secondo l’ordine della medesima graduatoria per sottoporli a prova di idoneità; 
RICHIAMATA la determinazione dell’Area 4 Tecnico Manutentiva n. 170 del 07.11.2022 si è 
provveduto a nominare i componenti della Commissione giudicatrice per le prove di idoneità della 
procedura selettiva di che trattasi nelle persone di: 

- Ing. Stefania Mameli – Responsabile Area Tecnica; 
- Ing. Edoardo Coppola – Istruttore Direttivo Tecnico; 
- Ing. Giovanni Mameli – Istruttore Direttivo Tecnico e segretario verbalizzante; 

nonché sono state stabilite, al fine di ottimizzare i tempi di conclusione del procedimento di 
selezione, le sessioni di idoneità nelle giornate de 16.11.2022 e del 17.11.2022 dando priorità, 
come previsto dalla norma, ai candidati di cui agli articoli 1014 e 678 del D.lgs 66/2010; 
VISTO che l’Ufficio Tecnico ha provveduto a trasmettere a Codesto Ufficio della copia dei verbali 
relativi alle prove eseguite per la verifica della idoneità dei lavoratori in graduatoria, verbali 
depositati agli atti dell’ufficio; 
RILEVATO CHE dalle risultanze delle prove di idoneità delle sessioni del 16.11.2022 nessun 
candidato è risultato idoneo; 
CONSIDERATO CHE nessun candidato in possesso della riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del 
D.lgs 66/2010 è risultato idoneo; 
RILEVATO INVECE CHE dalle risultanze delle prove di idoneità del 17.11.2022 n. 1 candidato è 
risultato idoneo (ID CANDIDATURA 2022_16880_161192); 
DATO ATTO di dover provvedere a prendere atto delle risultanze delle prove di idoneità del 
effettuate dall’Ufficio Tecnico competente (sessioni del 16.11.2022 e del 17.11.2022), al fine di 
porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento; 
RITENUTO di procedere all'approvazione dei verbali e relativi allegati delle operazioni concorsuali 
redatti dalla Commissione giudicatrice della selezione pubblica, avviata con determinazione Area 1 
n. 155 del 10.08.2022; 
RITENUTO PERTANTO di dover avviare le procedure di verifica e conferma delle dichiarazioni 
presentate in sede di istanza da parte del candidato risultato idoneo al fine della successiva 
assunzione; 
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RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 34 del 17.04.2019;  
VISTE altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs n. 165/2001, nel  
D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.R.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e 
nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione;  
ATTESO CHE l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile d'Area ai sensi 
D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il Decreto sindacale n. 08/2022 con cui si e provveduto a nominare la sottoscritta 
Responsabile Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona fino al 31.12.2022; 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.  
2. Di approvare i verbali e relativi allegati delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica avviata presso il Centro per l’Impiego territorialmente 
competente (ora ASPAL), attività di ricerca delle 1 figura professionale richieste (operaio comune), 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987, procedura avviata con 
determinazione Area 1 n. 155 del 10.08.2022; 
3. D approvazione le risultanze delle prove di idoneità del 16.11.2022  e 17.11.2022 svolte 
dall’Ufficio Tecnico dalle quali risulta idoneo il candidato (ID CANDIDATURA 2022_16880_161192; 
4. Di dare atto che con riferimento alla predetta graduatoria di idoneità delle prove verrà avviata 
la procedura di verifica e conferma delle dichiarazioni presentate in sede di istanza; 
5. Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  
6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, in attuazione 
dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come introdotto dall’art. 3, comma 1) lettera d), del 
decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 736 del 23/11/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 273; Numero Registro Generale: 603 del 23/11/2022 

. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

23/11/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 08/12/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


