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COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

 
Prov. di CHIETI 

 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

 
 

 

 

Determinazione  n. 179 del 08.07.2022 (N. settoriale 20)  
 

 

 

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI - PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 ISTRUTTORE  TECNICO 

DIRETTIVO, CAT. 'D', POS. EC. 'D1', CON RISERVA  PRIORITARIA IN FAVORE DEI 

MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE   ARMATE  AI  SENSI  DELL'ART.1014,  COMMI  3  

E 4, E DELL'ART.678, COMMA 9, DEL D.LGS.66/2010.      

 
 

 

Settore: SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

              L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese luglio, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. RAG. CRISTINA DI NUNZIO, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  
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Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Premesso che con propria determina n. 93 del 26/04/2022, è stata avviata la procedura per 

l'assunzione, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, di n. 1 unità di personale, a tempo 

indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di Istruttore Tecnico Direttivo, categoria ’D’, posizione 

economica ‘D1’, con riserva prioritaria in favore dei militari volontari delle forze armate ai sensi 

dell’art.1014, commi 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, ed è stato approvato il 

relativo bando di concorso; 

 

Accertato che: 

 - il bando di concorso è stato pubblicato, per 30 giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line e sul 

sito web istituzionale del Comune di Celenza sul Trigno e nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso”; 

- di tale pubblicazione è stata data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI) – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 41 del 24 maggio 2022; 

- la domanda di ammissione alla procedura redatta in carta semplice doveva pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 giugno 2022 (30° giorno dalla pubblicazione 

dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana); 

 

Preso atto che nel termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute n. 12 

candidature; 

 

Verificata la regolarità delle domande pervenute entro il termine di scadenza del bando nonché la 

completezza e regolarità della documentazione allegata; 

 

Verificato altresì il possesso dei requisiti dei candidati, previsti dal bando di concorso; 

 

Ritenuto di ammettere alla selezione n. 12 candidati indicati nell'elenco allegato sub “A”, che 

forma parte integrante della presente determinazione; 

 

Rilevato pertanto che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sono stati 

ammessi alla procedura; 

 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi per le norme di accesso ai 

pubblici impieghi presso questa Amministrazione; 

 

Visti: 

 il D.lgs. 18-08-2000, n. 267; 

 l'art. 48 dello Statuto del Comune; 

 gli artt. 4 e 13 e segg. del D.lgs. 30-03-2001, n. 165; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità. 

 

Ritenuta la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n. prot. 03 del 18.02.2020, di 

nomina delle posizioni organizzative, di attribuzione funzioni gestionali relativi al Settore II- 

Finanziario. 
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D E T E R M I N A 
 

1. Di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto, a 

tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di Istruttore Tecnico Direttivo, Cat. “D”, 

pos. ec. “D1”, con riserva prioritaria in favore dei militari volontari delle Forze Armate, ai 

sensi dell’art.1014, commi 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 i candidati 

indicati nell'elenco allegato sub "A” al presente atto, in possesso dei requisiti stabiliti nel 

bando di concorso; 

 

2. 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;  

 

3. Di attestare l’insussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi 

dell’art. 6 bis della legge 241/90 e delle disposizioni del vigente Codice di comportamento;  

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini delle pubblicazioni sul sito 

web istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;  

 

5. Di dare atto che la presente determinazione:  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune nei termini come per legge;  

o va inserita nel registro generale delle determinazioni. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R. 

secondo i termini e le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010, n. 104, o in alternativa ricorso 

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.. 

 

A norma degli articoli 5 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 

procedimento è la sig.ra Cristina Di Nunzio alla quale potranno essere richiesti chiarimenti in 

merito al presente provvedimento amministrativo a mezzo telefono: 0873.958131 e/o a mezzo 

mail: contabile@celenzasultrigno.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contabile@celenzasultrigno.com
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           ALLEGATO A) 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) 

DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO, CAT.’D’ , POSIZIONE ECONOMICA ‘D1’ 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI  

 

N. COGNOME  NOME N. prot. 

1 DI CARLO    MARIA 2575 del 10.06.2022 

2 GRIGUOLI RINO 2692 del 20.06.2022 

3 DI RITO MIMMO 2711 del 21.06.2022 

4 MARULLO EMANUELE 2712 del 21.06.2022 

5 TRIBUIANI CHIARA 2713 del 21.06.2022 

6 FERRETTI ELISABETTA 2729 del 22.06.2022 

7 RANNI ANNAMARIA 2737 del 22.06.2022 

8 CERICOLA GIUSEPPE 2745 del 23.06.2022 

9 DI GIOVANNANTONIO MARIA 2746 del 23.06.2022 

10 BUCCELLA CARLA 2747 del 23.06.2022 

11 ZOCCHI TIZIANO 2757 del 23.06.2022 

12 CICCHITTI ANTONIO 2760 del 23.06.2022 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  RAG. CRISTINA DI NUNZIO 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data 08.07.2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

                       F.to  Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 

di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Data 08.07.2022  

                                                                                        Il Responsabile del servizio finanziario 

               F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, 

comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ai sensi di legge, per 

rimanervi 15 giorni consecutivi, il 08.07.2022. 

Celenza sul Trigno, 08.07.2022 

 

Il Responsabile 

delle Pubblicazioni  

       F.to   Rag. Cristina Di Nunzio 

 


