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OGGETTO: AMMISSIONE CON RISERVA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA 
C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (GU N.88 DEL 08-11-2022) 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO: 
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29 aprile 2022 è stato approvato il piano 

triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024, ai sensi dell’articolo 6 del 

Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dall’articolo 4 del 

Decreto legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;; 

 che con determinazione dirigenziale n° 900 del 30 settembre 2022 è stato approvato il 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato; 

 che l’avviso è stato pubblicato per quindici giorni dall’8 novembre al 23 novembre 2022 

sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi n° 88 dell’8 novembre 2022 e sul sito 

internet del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it – Portale della Trasparenza – 

Bandi e Concorsi; 

 che con determina n° 1099 del 24 novembre 2022 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice esaminatrice ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli 

Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 

30/06/2020, modificato ed integrato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri 

della Giunta Comunale n. 33 del 30/08/2022. 

 

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini n° 474 domande di partecipazione al concorso, 

come da elenco allegato (ALLEGATO “A”); 

 

CHE ai sensi dell’articolo 8 del bando l’Amministrazione dispone l’ammissione con riserva per 

tutti i candidati che hanno presentato domanda entro il termine ultimo previsto dal concorso;  

  
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 2 del 5 luglio 2022 con il quale la Dr.ssa 

Margherita Camarda è stata incaricata Dirigente ad interim dell’Area V Personale-Servizio 

Sviluppo Economico-Fondi Comunitari; 



 

 
RITENUTO procedere all’ammissione con riserva di tutti i 474 candidati dell’allegato A che 

hanno presentato domanda entro il termine ultimo previsto dal concorso;  

 
VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• Visto il DPCM 24 aprile 2020; 
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1. in relazione al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n° 1 posto di 

istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato di ammettere con 

riserva, come previsto dall’avviso i 474 candidati riportati nell’allegato elenco 

(ALLEGATO“A”);  

 

2. di trasmettere l’elenco (ALLEGATO“A”) alla Commissione esaminatrice nominata con 

determina n° 1099 del 24 novembre 2022; 

 

3. di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Nettuno 

www.comune.nettuno.roma.it – Portale della Trasparenza – Bandi e Concorsi, dell'elenco 

nominativo dei candidati ammessi con riserva (ALLEGATO “A”); 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fine dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

5. di rendere noto che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del 

presente procedimento è il dott. Giuseppe Ciotola; 

 

6. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile di 

procedimento dell’atto ai sensi dell’art 6 bis, L. 241/90. 

 

 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 
Giuseppe Ciotola Margherita Camarda 
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