
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Provincia di Caserta  

 

 

N. 226  DEL  11/05/2021 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

 

2° SERVIZIO RISORSE UMANE – ISTRUZIONE – SPORT E CULTURA  
N° SETTORIALE: 40 
 

 

OGGETTO: 

AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B1, CON RISERVA DI UN POSTO AI DISABILI DI 

CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 E DI UN POSTO AL PERSONALE 

INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D. LGS. 165/2001. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In ordine all’adozione del presente atto il sottoscritto dichiara quanto segue: “di non trovarsi in una situazione 
di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 5, comma 3 e art. 6 del vigente Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Volturno e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000”. 

 

 

 
Vista la propria precedente determinazione n. n.212 del 18/06/2020 con la quale è stato indetto concorso 

pubblico per la coperura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di esecutore amministrativo, categoria 

B1, con riserva di un posto ai disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e di un posto al personale interno 

ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 

 

Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito internet istituzionale del 

Comune di Castel Volturno e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi n. 55 in data 17 

Luglio 2020 e che il termine per la ricezione delle istanze era fissato al 17 agosto 2020; 

 

Dato atto altresì che con propria determinazione n. 318 del 16/09/2020, data la carenza di personale, 

affidare mediante trattativa diretta sul MEPA il servizio di digitalizzazione documentale e supporto 

nell’istruttoria dell’esame delle domande ed ammissione/esclusione dei candidati per le selezioni per la 

copertura di n° 3 posti a tempo pieno e indeterminato di esecutore amministrativo, categoria B1, con riserva 

di un posto ai disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e di un posto al personale interno ai sensi dell’art. 

52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 allla ditta ENNEDI SERVICE srl; 



 

Vista l’istruttoria predisposta, con il supporto della ditta incaricata, dalla quale si evincono i partecipanti alla 

selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto. 

 

Dato atto che è stato verificato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione 

e che, nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi 

motivi. 

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti per i quali è stata verificata la completezza e rispondenza 

al bando della domanda, nonché i concorrenti per i quali la stessa è risultata sanabile e di escludere, per i 

motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non hanno adempiuto alle prescrizioni del bando 

o non sono in possesso dei requisiti richiesti.  

Rilevato che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero superiore a 100, e pertanto si ritiene 

opportuno procedere a una prova di pre-selezione, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso; 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento per la selezione del personale; 

 

DETERMINA 

 

 
1) Di disporre, sulla base dei risultati dell’istruttoria, l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale 

per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di esecutore amministrativo, categoria B1, 

con riserva di un posto ai disabili di cui all’art. 1 della L. 68/1999 e di un posto al personale interno ai 

sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D. Lgs. 165/2001 dei candidati specificamente indicati nell’allegato 1; 

2) Di disporre, sulla base dei risultati dell’istruttoria, l’esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto dei 

candidati specificamente indicati nell’allegato 2, così come previsto dall’art. 13 comma 5° del 

Regolamento per l’accesso all’impiego; 

3) Di pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet del Comune il suddetto elenco dei candidati ammessi 

con riserva e di quelli esclusi, dando atto che tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge; 

4) di prendere atto che i concorrenti ammessi sono in numero superiore a 100 e che, pertanto, si ritiene 

opportuno procedere a una prova pre-selettiva, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso; 



5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 servizio; 

 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non 

necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da 

parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 

parte del responsabile del servizio interessato; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile 

del procedimento è il Funzionario Responsabile della P.O. Gestione Risorse Umane Saverio Griffo. 

 

 

 

 

Castel Volturno, lì 11/05/2021  

Per l’istruttoria  

F.to Rag. Saverio Griffo  

 IL RESPONSABILE DI P.O: 

 GRIFFO SAVERIO / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


