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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI N.2 TECNICI CON 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE FINANZIATI DALL'AGENZIA PER LA 

COESIONE TERRITORIALE - APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI 
ALLA SELEZIONE 
 

 

 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA CONTABILE  

 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 20.07.2022;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 3 del 10.01.2022 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



 

PREMESSO  

- che con Determina n.815 del 04/10/2022 è stata indetta la selezione pubblica per il 

reclutamento di n.2 esperti di particolare e comprovata specializzazione, mediante il 

conferimento di due contratti di collaborazione finanziati dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale; 

- che è stato approvato lo schema di avviso pubblico, il modulo di domanda di partecipazione 

e lo schema di contratto da sottoscrivere con l’Esperto; 

- che si è dato atto che le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente 

tramite PEC (all’indirizzo protocollo.comune.rapolla@pec.it)  entro e non oltre le ore 14:00 

del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio; 

- che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio in data 04/10/2022 

pubblicazione nr 2022/0001155 e pertanto la scadenza del Bando è stata fissata in data 

24/10/2022; 

 

CONSIDERATO  

- che sono pervenute n.2 domande di partecipazione alla selezione in oggetto; 

- che ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico in oggetto, il sottoscritto ha verificato il rispetto 

delle modalità di trasmissione delle domande; 

 

RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione/esclusione dei candidati, in 

base alle domande pervenute; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;  

 

VISTO in particolare l’art. 107;  

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

- DI DARE ATTO che sono pervenute n.2 domande di partecipazione all’Avviso Pubblico 

per la selezione di n.2 Tecnici con Contratto di Collaborazione finanziato dall’Agenzia per 

la Coesione Territoriale; 

 

- DI AMMETTERE alla selezione in oggetto i seguenti n.2 candidati: 

mailto:protocollo.comune.rapolla@pec.it


1) CAMMARELLE Michele appartenente al profilo “Middle” - domanda acquisita al 

protocollo dell’Ente n.11034 del 19/10/2022; 

2) STANTE Antonio appartenente al profilo “Junior” – domanda acquisita al protocollo 

dell’Ente n. 11046 del 20/10/2022; 

 

- DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente nel sito 

istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente >Bandi di 

concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione Avvisi e 

Comunicazioni; 

 

 

 



                                                             

 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 

  

 

 

       Il Responsabile 
 

DOTT. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 
 
 
 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale   
 


