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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO PERSONALE GIUR. AMM.

n. 4 del 25/03/2021

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE 
PROFESSIONALE CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE-AUTISTA 
SCUOLABUS CAT. B/3, POSIZIONE ECONOMICA B/3, PRESSO SERVIZIO AMBIENTE 
TERRITORIO-LL.PP.  - AMMISSIONE CANDIDATI.

I L    R E S P O N S A B I L E    D E L    S E T T O R E 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10/2018,  con il quale vengono confermate in capo al sottoscritto 
Responsabile  le  funzioni di Vicesegretario nonché di responsabilità del Settore Amm. AA.GG 
entro cui è ricompresa la responsabilità della gestione giuridico-amministrativa del personale;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 37 del  27/06/2020, e successiva deliberazione n.11 del 
02/03/2021,  di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale e il relativo programma 
assunzionale per gli anni 2021-2023 e la proposta di nota integrativa al DUP 2021/2023 
concernente la politica interna del personale;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n.01 del 10/02/2021 con cui si è provveduto 
all’approvazione dello schema di bando nonché modello di domanda per la selezione  pubblica in 
oggetto, con scadenza di presentazione delle istanze  di partecipazione entro le ore 12.00 del 
giorno 13/03/2021;

DATO atto che, in base al vigente “Regolamento delle procedure di assunzione del personale”, 
approvato con deliberazione G.C. n. 94/2007,  secondo l’art. 19 dello stesso, al suddetto  bando 
pubblico è stata data adeguata pubblicità mediante:

 affissione all’albo pretorio  per almeno 30 giorni consecutivi; 
 pubblicazione sul sito internet del Comune di Saludecio, Sez. “Bandi e concorsi”, 

per almeno 30 giorni consecutivi(Amministrazione Trasparente);
 ampia diffusione attraverso la trasmissione diretta del medesimo avviso, agli Enti 

del territorio della Provincia di Rimini;
 trasmissione al Centro per l’impiego di Riccione; 
 trasmissione alle organizzazioni sindacali di categoria;

DATO atto che  il bando di concorso di che trattasi è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale,  4^ Serie Speciale-Concorsi ed Esami, n.12 in data  12 FEBBRAIO  2021;

VISTO il su richiamato Regolamento approvato con deliberazione G.C. n.94 del 18/10/2007, 
nonché il “Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” approvato con 
deliberazione G.C. n.130/2010 e ss.mm. e ii.,;



VISTO che nei termini fissati dall’ avviso di cui trattasi sono pervenute n. 11 domande di 
partecipazione;

VISTO che a seguito dell’istruttoria espletata da questo  Responsabile sono quindi risultate 
ammissibili   n.11 domande, pervenute nei termini, dando atto  che i candidati ammessi di cui al 
sottoriportato elenco,  hanno autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi e le domande erano 
conformi allo schema  predisposto;

Tutto ciò premesso:

Visto l’art 107 e109 del Tuel – D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) Di ammettere,  per la selezione in parola e con le motivazioni sopra esplicitate i candidati di 
cui al sottoriportato elenco:

COGNOME NOME  AMMESSO

LOBELLO ANGELO SI
GORI ALBANO SI
BALSAMINI MATTEO SI
MERLINO PIETRO SI
LAZZARI GIOVANNI SI
SPAGNOLI DANIELE SI
BELIGOTTI DENNY SI
BURGIO CALOGERO MARIA GERARDO SI
BRANDINELLI STEFANO SI
ALESSI FEDERICO SI
LUCARINI PIERLUIGI SI

2) di  dare atto che, ai sensi di quanto previsto nel bando di che trattasi, l’Amministrazione 
Comunale, anche prima della data prevista per sostenere le prove potrà chiedere e/o 
acquisire ogni documentazione comprovante i requisiti di accesso alla data di scadenza del 
bando medesimo -13/03/2021;

3) il calendario delle prove verrà  stabilito successivamente e comunicato ai candidati 
attraverso la pubblicazione sul sito web al seguente link: http://www.comunesaludecio.it/ 
nella sezione    “Amministrazione trasparente”

                Bandi di concorso        : link: “Bando di selezione  pubblica  per  esami  per  la  
             copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di collaboratore 
            professionale conduttore di macchine operatrici complesse-autista scuolabus, Cat. B/3,
            posizione economica B/3, presso Servizio Ambiente Territorio-LL.PP.”;

4) di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva 
determinazione nel rispetto della normativa  vigente in applicazione delle disposizioni 
contenute nel richiamato regolamento di organizzazione e del vigente Regolamento 
Comunale delle procedure di assunzione di personale, approvato con deliberazione della 
G.C. n.94/2007;

5) di disporre da parte dei candidati il rispetto delle norme stabilite nei protocolli anti- covid di 
cui alla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri- DIPARTIMENTO DELLA 

http://www.comunesaludecio.it/


FUNZIONE PUBBLICA- prot 7293/03/02/2021, ad oggetto: “Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, confermate con successivo DPCM 03 marzo 2021 e 
dettagliatamente qui di seguito riportate:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola. 
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove; 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

6) Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo 
del procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla 
notificazione individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on 
line;

7) Di dare atto che il Responsabile di Settore in intestazione è altresì responsabile del 
procedimento, a norma dell’art 8 della L.241/90, e che in capo allo stesso non sussiste 
conflitto di interessi ex art.6-bis, legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012;

8) Di dare atto che il presente provvedimento: 
             è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013  e s.m.i. e 

precisamente:
   art. 19 – bandi di concorso
   art. 23 – provvedimenti amministrativi
 art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
   art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

             non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

 Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:



• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;
• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

Saludecio, 25/03/2021
Il Responsabile del Servizio

BERGNESI OSCAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


