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COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Medaglia D’oro al valor civile
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DETERMINAZIONE
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 1 "OPERAIO SPECIALIZZATO" CAT.
B.1 – MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEL
LAVORATORE LSU. ESAME REGOLARITÀ
DOMANDA PERVENUTA. DETERMINAZIONI.
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista e richiamata la deliberazione n. 8 del 01/02/2019, avente ad oggetto "Presa d’atto della dotazione
organica del Comune. Approvazione piano annuale delle assunzioni per l’anno 2019 e per il triennio
2019-2021";
Dato atto che con la predetta deliberazione n. 8/2019 l’Amministrazione ha programmato, tra
l’altro, la stabilizzazione di un lavoratore LSU, attingendo dal personale già utilizzato presso l’Ente, nel
profilo professionale di “Operaio specializzato”, cat. B.1, tempo pieno, con decorrenza dal 01/10/2019;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20/09/2019, avente ad oggetto
“Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 "operaio specializzato" Cat. B.1 – tempo pieno - mediante
stabilizzazione del lavoratore LSU presente nella graduatoria approvata dalla Direzione Lavoro
Regione Lazio con determinazione n. G02586 del 06/03/2017”, con la quale l’Amministrazione ha
stabilito di dare attuazione al programma delle assunzioni e di procedere alla stabilizzazione di un
lavoratore LSU utilizzato in progetti LSU/LPU dal Comune di Santi Cosma e Damiano con la qualifica
di operaio specializzato;
Vista la propria precedente determinazione n. 769 del 28/11/2019 con la quale è stato approvato il
bando di selezione pubblica, per colloquio e prova pratica, riservato al personale LSU/LPU utilizzato
presso il Comune di Santi Cosma e Damiano per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di operaio specializzato, Cat. B posizione economica 1;
Dato atto che il bando è stato pubblicato dal 28/11/2019 e fino al 09/12/2019;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla stessa selezione
è scaduto il giorno 08 dicembre 2019, festivo, e che pertanto lo stesso è prorogato al 09/12/2019;
Visto il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni del Comune di Santi
Cosma e Damiano, in particolare l’art. 15 il quale prevede che “scaduti i termini per la presentazione
delle domande, il servizio competente per i concorsi verifica la regolarità delle domande e delle
dichiarazioni presentate ….”;
Preso atto che entro i termini stabiliti dal bando è pervenuta una domanda di partecipazione al concorso
in oggetto, a cura del Sig. Vellucci Antonio;
Dato atto che l’ufficio preposto, in virtù della suddetta norma, ha proceduto all’esame della domanda
nei limiti di quanto stabilito dal bando di concorso, giusto verbale agli atti dell’ufficio;
Dato atto che la domanda pervenuta risulta regolare;
Ritenuto pertanto dover procedere all’approvazione delle risultanze della verifica effettuata ed
ammettere alla selezione l’unica domanda di partecipazione pervenuta dal Sig. Vellucci Antonio;
Visto il T.u.e.l., D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni del Comune di
Santi Cosma e Damiano;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento dei controlli interni;
DETERMINA
1. La premessa narrativa si intende qui riportata ed approvata;
2. Dare atto che è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla selezione per la
stabilizzazione di un lavoratore LSU/LPU nel profilo professionale di operaio specializzato,
Cat. B.1, a tempo indeterminato e tempo pieno;
3. Ammettere alla selezione in oggetto l’unica domanda pervenuta dal Sig. Vellucci Antonio,
nato il 12/01/1963;
4. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune alla sezione amministrazione
trasparente, sottosezione 9, anche ai sensi di quanto prescritto dal bando di concorso;
5. Darsi atto che ai sensi del bando di concorso la pubblicazione sul sito istituzionale del
comune assolve a tutti gli obblighi di notifica nei confronti dei candidati che hanno fatto
richiesta di partecipazione alla selezione;
6. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e)
della Legge n. 190/12 e delle disposizioni di cui al vigente codice di comportamento del

2/3

Comune di Santi Cosma e Damiano - Determinazione n. 806 /2019 N. Settore 352

Comune di Santi Cosma e Damiano, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs. n. 33/2013;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei
controlli interni, 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 da parte del Responsabile del Settore;
9. Inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria e segreteria per quanto di successiva
specifica competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Il Funzionario Responsabile
F.to GAGLIARDI WALTER
F.to DOTT. WALTER GAGLIARDI
___________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 consecutivi.
Dal 10-12-2019 al 25-12-2019
Data, 10-12-2019
Il Funzionario Responsabile
F.to DOTT. WALTER GAGLIARDI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
La presente è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Data, 10-12-2019

Il Funzionario Responsabile
F.to DOTT. WALTER GAGLIARDI
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