
COMUNE DI Caprese Michelangelo (Prov. di Arezzo) 

 

DETERMINAZIONE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

N. 608 OGGETTO: concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di N. 2 

posti con profilo professionale di “OPERAIO 
SPECIALIZZATO” conduttore macchine operatrici 
complesse, Categoria “B3”, a tempo pieno ed indeterminato 
– AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI 

Data 03/12/2021 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 

2021/2023; 

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 15 del 26/01/2021 avente oggetto "Approvazione programma triennale del 

fabbisogno di personale anni 2021/2022/2023; 

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 66 del 29/07/2021 relativa all’atto di indirizzo per la copertura di due 

posti a tempo pieno ed indeterminato da operaio specializzato Cat. B3; 

DATO ATTO che: 

• con Determinazione n. 442 del 23/08/2021 è stato approvato il bando di selezione in oggetto, 

• il suddetto bando e lo schema di domanda sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di 

Caprese Michelangelo con scadenza 2 Novembre 2021 nonché all’Albo pretorio dell’Ente ed il relativo 

estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• con Determinazione n. 582 del 19/11/2021 è stata costituita la Commissione Giudicatrice; 

RISCONTRATA dunque la propria competenza in materia dopo quanto sopra riassunto;  

PRESO ATTO che al 02/11/2021, termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 

sono pervenute n. 20 domande; 

RILEVATO che occorre procedere all’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei candidati dalla procedura 

concorsuale; 

VISTE le domande presentate nei termini e verificata la rispondenza o meno delle stesse ai requisiti previsti dal Bando 

di concorso per l’ammissione ovvero l’esclusione;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 come modificato con D.Lgs. n. 75/2017 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018 (Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni locali) 

DETERMINA 

• di ammettere alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti con contratto a tempo 

indeterminato ed orario pieno con profilo professionale di "operaio specializzato, conduttore macchine 

operatrici complesse” categoria giuridica B3, i candidati identificati con il numero di protocollo assegnato alla 

domanda di partecipazione al concorso riportati nell’elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

• di non ammettere al concorso pubblico di cui trattasi i candidati identificati con il numero di protocollo 

assegnato alla domanda di partecipazione al concorso, elencati nell’allegato di cui sopra, per le ragioni a 

fianco riportate; 

• di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito internet istituzionale del Comune 

www.capresemichelangelo.net alla pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione Trasparente, 

semplificando che detta forma di pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti di legge e costituisce invito 

alle prove concorsuali; 

• di dare atto che il calendario dello svolgimento delle prove sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale 

dell’Ente alla pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione Trasparente come previsto nel bando 

di concorso. 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Francesca Meazzini 



 

ELENCO DOMANDE AMMESSE 

N. Protocollo n. DATA 

1 4021 07/10/2021 

2 4042 08/10/2021 

3 4070 11/10/2021 

4 4187 21/10/2021 

5 4198 21/10/2021 

6 4245 26/10/2021 

7 4247 26/10/2021 

8 4250 26/10/2021 

9 4256 27/10/2021 

10 4287 29/10/2021 

11 4394 29/10/2021 

12 4396 29/10/2021 

13 4409 02/11/2021 

14 4424 02/11/2021 

15 4426 02/11/2021 

16 4427 02/11/2021 

17 4442 03/11/2021 

 

 

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE 

N. Protocollo n. DATA 

 
CAUSA ESCLUSIONE 

1 4102 12/10/2021 

Mancanza titolo di studio di diploma 
triennale di qualifica di istruzione 

professionale o diploma di istruzione 
secondaria superiore 

2 4334 29/10/2021 
Mancanza del curriculum vitae 

debitamente sottoscritto 

3 4410 02/11/2021 

Mancanza titolo di studio di diploma 
triennale di qualifica di istruzione 

professionale o diploma di istruzione 
secondaria superiore 

 


