Determinazione del Direttore numero 5del 13.01.2021
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A

TEMPO INDETERMINATO, CON CONTRATTO PART TIME AL 60%, DI N. 1 IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO. CCNL MULTISERVIZI E SERVIZI INTEGRATI. CONVOCAZIONE
CANDIDATI PER L’EPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE

Pubblicazione: Albo Pretorio – Sezione Amministrazione Trasparente
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli dallo
Stauto dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità”;
Considerato che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione nr. 32 del 30.07.2019 ha
autorizzato la costituzione dell’AziendaSpeciale Comunale ai sensi dell’art.114 del D.to L.vo
18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. denominata “Soriano Ambiente & Mobilità” della quale il
Comune di Soriano nel Cimino detiene il 100% delle quote dell’azienda stessa con un
capitale di dotazione iniziale di €.150.000,00;
Dato Atto che in data 03.03.2020 con rep. n. 5172/2020 è stata costituita l’Azienda Speciale
Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” con sede a Soriano nel Cimino in Piazza Umberto
I^ nr.12, Codice Fiscale/Partita IVA 02341000566;
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Soriano nel Cimino nr.12 del 30.04.2020 con il
quale è stato nominato Direttore dell’Azienda Speciale “Soriano Ambiente & Mobilità” il Dott.
Maurizio Capponi;
Viste e Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 32 del 30.07.2019 e nr. 16 del
05.06.2020 con la quale viene approvato il Piano Programma e Budget Triennale 2020-2022
dell’Azienda Speciale nel quale è previsto il Piano Assunzionale;
Richiamata la propria determinazione nr. 9 del 05.08.2020 con la quale è stato approvato il
Bando per la selezione pubblica per titoli, esami per l’assunzione, a tempo indeterminato, con
contratto part time 60% di nr.1 Impiegato Amministrativo. CCNL Multiservizi e Servizi
Integrati;
Visto il bando di concorso allegato alla Determinazione n.9 del 05.08.2020 pubblicato
all'Albo Pretorio dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” e del
Comune di Soriano nel Cimino;
Dato Atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato

per il giorno 21.08.2020 fino alle ore 12:00;
Dato Atto che sono state acclarate la protocollo generale dell’ Azienda Speciale nr. 89
domande di partecipazione alla procedura concorsuale;
Rilevata l’esigenza di procedere in tempi rapidi all’espletamento delle procedure concorsuali
al fine di immettere nel più breve tempo possibile le risorse umane all’interno
dell’organizzazione dell’Azienda Speciale al fine di dare complete avvio alla propria attività e
pertanto di procedere alla convocazione delle prove concoprsuali e di ammettere tutti i
candidati la cui domanda sia pervenuta entro i termini previsti dal Bando;
Dato Atto che i requisiti previsti dal bando dovevano essere posseduti al momento della
scadenza dell’avviso stesso e devono essere mantenuti anche al momento dell’assunzione e
che l’accertamento della mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso comporta in
qualunque tempo e fase selettiva l’esclusione dal concorso stesso.
Ritenuto, pertanto, di approvare l’avviso di convocazione per la prova scritta e la prova orale
secondo il seguente calendario:
PROVA SCRITTA
 28 gennaio 2021 alle ore 9,00 presso la Palestra Comunale sita in Via Ernesto
Monaci
PROVA ORALE
 29 gennaio 2021 alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio Comunale del
Comune di Soriano nel cimino sito in Piazza Umberto I^ nr.12

Viste le norme di cui al D.to L.vo 267/2000 e D.to L.vo 165/2011 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo
provvedimento
2. Di convocare I candidati per l’epletamento delle prove pratica e orale di cui all’art.4 del
Bando di selezione pubblica per il Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo
indeterminato, con contratto part time al 60% di nr.1 Impiegato Amministrativo , CCNL
multiservizi e servizi integrati secondo il seguente calendario:

PROVA SCRITTA
 28 gennaio 2021 alle ore 9,00 presso la Palestra Comunale sita in Via Ernesto
Monaci
PROVA ORALE
 29 gennaio 2021 alle ore 9,00 presso la Sala del Consiglio Comunale del
Comune di Soriano nel cimino sito in Piazza Umberto I^ nr.12

3.

Di approvare l’allegato Avviso di Convocazione (Allegato A);

4. Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata nella sezione
bandi, gare e concorsi del sito dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente &
Mobilità” e del Comune di Soriano nel Cimino;

5. Di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147-bis del D.to L.vo 267/2000;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’albo on line dell’Azienda
Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” per 15 giorni consecutivi ed altresì nella
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.to L.vo
33/2013.

IL DIRETTORE
Dott. Maurizio Capponi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questa Azienda Speciale
per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino, lì 13-01-2021

IL DIRETTORE
Dott. Maurizio Capponi

