
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 115 

  Data di registrazione 22.06.2022 

 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

PROCEDURA  DI  INTERPELLO  PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C 

POSIZIONE ECONOMICA  C1)  PRESSO IL COMUNE DI CAINO (BS) 

RIVOLTO AGLI IDONEI  DELL'ELENCO  DI CUI ALL'ART. 3 BIS 

DEL D.L. 80/2021 DELLA  PROVINCIA  DI BRESCIA, A SEGUITO DI 

SELEZIONE DEL 18 MAGGIO 2022. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI 

CANDIDATI.      

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10.01.2022 di conferimento di incarico di Responsabile del 

Personale Parte Giuridica per il periodo dal 14.01.2022 al 30.09.2022; 

 

ATTESO che il Comune di Caino, in data 16.05.2022, sottoscriveva con la Provincia di Brescia 

l’Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la 

formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali; 

 

VISTA la procedura di Interpello per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore 

Tecnico – cat. C presso il Comune di Caino (BS) rivolto agli idonei dell’elenco della Provincia di 

Brescia di cui all’art. 3 bis del D. L. n. 80/2021, a seguito di selezione 18.05.2022; 

 

PRECISATO CHE le domande di partecipazione all’interpello dovevano pervenire, pena 

l’esclusione, entro le ore 12.00 del 22.06.2022; 

 

DATO ATTO che l’interpello in oggetto è stato pubblicato:  

▪ sull’home page del sito istituzionale del Comune di Caino; 

▪ all’albo pretorio online del Comune di Caino;  

▪ in Amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”; 

 

ATTESO CHE, entro il termine ultimo ore 12.00 del 22.06.2022, sono pervenute n. 6 domande di 

partecipazione, come da documentazione consegnata dall’Ufficio protocollo; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’ammissione all’interpello dei Candidati in possesso 

dei requisiti previsti dall’Avviso, di cui all’allegato 1) costituente parte integrante del presente atto; 



 

 

 

RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti;  

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

VISTO il Regolamento sull’accesso all’impiego; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;  

 

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. e ii.;  

 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

2. DI AMMETTERE alla prova orale dell’interpello, per la copertura di n. 1 (uno) posto a 

tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, profilo professionale “Istruttore Tecnico- Cat. C”, 

i richiedenti elencati nell’allegato 1) che sono in possesso dei requisiti previsti; 

 

3. DI DARE ATTO che la prova orale si terrà il giorno 29.06.2022 (mercoledì) dalle ore 

14,30, presso la Sede Municipale in Via Villa Mattina n. 9 – 25070 Caino (BS) come 

precedentemente indicato nell’Interpello pubblicato all’albo pretorio del Comune e nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di Concorso”; 

 

4. DI PRECISARE che l’esclusione dalla selezione può, comunque, essere disposta in qualsiasi 

momento a seguito dell’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di partecipazione 

richiesti dal bando; 

 

5. DI DARE ATTO che, come previsto dall’interpello, la pubblicazione della presente 

determinazione d’ammissione sulla home page del sito istituzionale, all’albo pretorio online, 

nonché in Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di Concorso”, assume valore di 

notifica ai candidati ammessi; 

 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio;  

 

7. DI DICHIARARE di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall’art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e del D.P.R. 

62/2013; 

 

8. DI DARE ATTO che ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 avverso il 

provvedimento amministrativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 

competente entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. o 

– qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199; 

 

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'albo online del 

Comune di Caino per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009, sul 



 

 

portale "Amministrazione trasparente “ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato 

dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 nella sezione Amministrazione trasparente/sottosezione “Bandi di 

concorso”, con valore di notifica per i partecipanti al concorso in oggetto. 

 

 

 

Caino, 22.06.2022 

  Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli 

   

 



 

 

OGGETTO: PROCEDURA  DI  INTERPELLO  PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO  DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C POSIZIONE 

ECONOMICA  C1)  PRESSO IL COMUNE DI CAINO (BS) RIVOLTO AGLI IDONEI  

DELL'ELENCO  DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DELLA  PROVINCIA  DI 

BRESCIA, A SEGUITO DI SELEZIONE DEL 18 MAGGIO 2022. 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                          )  

 

 

Caino,           Il Messo Comunale  

  F.to              Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Dott.ssa Daniela Zanardelli 

 


