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Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
(Provincia di Potenza) 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 Servizio Personale 

 

DETERMINAZIONE  

N. 10  
DEL 04/02/2019 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
SOLI ESAMI INTERAMENTE RISERVATA ALLA 
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO IN 
POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 20, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 25/08/2017 N. 75, PER LA 
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA 
B1, PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE 
ADDETTO AI SERVIZI TECNICI, DEL CCNL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI.  

N. REG. GEN. 18 
DEL 04/02/2019 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di febbraio, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTE:  
 la deliberazione di G. C. n. 16 del 14.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del Piano annuale 2018 e Piano Triennale 2018-2020 del Fabbisogno di Personale, così 
come modificata con successiva deliberazione di G. C. n. 22 del 31.03.2018; 

 la deliberazione di G. C. n. 57 del 22.09.32018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato stabilito di dare avvio alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari come 
da piano annuale 2018 e piano triennale 2018/2020;  

 la determinazione n. 154 del 31.12.2018 con la quale è stato approvato l’avviso di 
selezione pubblica per soli esami interamente riservata alla stabilizzazione di personale 
precario in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25.08.2017 n. 
75, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di categoria B1, 
profilo professionale esecutore addetto ai servizi tecnici, del CCNL comparto Funzioni 
locali; 

CONSIDERATO che, poiché è trascorso il termine (30 gennaio 2019) di presentazione delle 
domande di ammissione alla predetta selezione, occorre procedere, ai sensi dell’art. 78 del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 56/2018, 
all’ammissione dei candidati verificando la regolarità delle domande pervenute; 

VISTO il decreto Sindacale n. 1/2019 del 02/02/2019 di conferimento al sottoscritto delle 
funzioni di Responsabile Area n. 1 Amministrativa Economico-Finanziaria; 



ACCERTATA  la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e 
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di 
carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO   
che è pervenuta una sola domanda di partecipazione acquisita al protocollo dell’Ente in data 
23 gennaio 2019 al n. 0000340/2019; 

che, a seguito di valutazione ai fini dell’ammissione e/o esclusione dei candidati che hanno 
presentato domanda, si è proceduto all’esame dell’unica istanza di partecipazione; 

che il candidato sig. Pascale Rocco, Codice fiscale PSCRCC52M12G614Q, ha presentato 
domanda di partecipazione nei termini e con le modalità previste nel bando ed è risultato in 
possesso di tutti i requisiti di accesso; 

che, in ogni caso, l’assunzione alle dipendenze del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, del 
soggetto individuato a seguito delle operazioni di selezione sarà subordinata alla verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta; 

che, può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti di accesso prescritti; 

che la presente determinazione non richiede copertura finanziaria; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il modello organizzativo 
del Comune di Sant’Angelo Le Fratte; 

DETERMINA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;  

2. Di ammettere, con riserva, alla selezione pubblica per soli esami per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di categoria B1, profilo professionale esecutore 
addetto ai servizi tecnici, del CCNL comparto Funzioni locali, il candidato Sig. Pascale 
Rocco, nato a Satriano di Lucania il 12/08/1952 ed ivi residente alla Via Ogliastro n. 7, 
Codice fiscale PSCRCC52M12G614Q; 

3. Di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di 
adottare qualsiasi provvedimento di assunzione; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al servizio competente per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente nell'apposita sezione Amministrazione 
Trasparente e l’avvenuta pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei 
confronti del candidato ammesso; 

6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL. 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Rocco Manzella 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 47 



Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 04/02/2019 al giorno 19/02/2019. 

Sant’Angelo Le Fratte lì,  04/02/2019  
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Rocco Manzella 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Sant’Angelo Le Fratte, lì  04/02/2019 

Il Responsbile del Servizio 
Rocco Manzella 


