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ORIGINALE

DETERMINA DEL SETTORE 1
Registro Generale Nr. 115 del 03/04/2017
Determinazione Nr. 4447 del 03/04/2017
OGGETTO:
Nomina commissione giudicatrice per selezione pubblica ex art. 110 c°1 D. Lgs 267/2000
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
Premesso:
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 03/2/2017, adottata con i poteri della
Giunta, si dava incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa a provvedere all’adozione degli
atti necessari per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. D p.e. D1, cui affidare la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area tecnica, con contratto a tempo determinato e
parziale (18 ore settimanali), ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
che, in esecuzione alla prefata deliberazione, con determinazione n.54 del 10/2/2017, si procedeva
alla pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica e del modello di domanda;
che, con deliberazione n.23 del 20/3/2017, a seguito intercorse comunicazioni con la Commissione
per gli Organici degli Enti Locali, si procedeva a rettificare il monte ore lavorativo da 18 a12 ore
settimanali e, a tal fine, a riaprire i termini di cui al precedente avviso di selezione pubblica
dichiarando la validità delle domande pervenute in precedenza dietro acquisizione di dichiarazione
di assenso a partecipare alla selezione per 12 ore settimanali;
che, con determinazione n.99 del 22/3/2016, in esecuzione alla delibera n.23/2017 che qui si intende
integralmente richiamata, si procedeva a rettificare e, contestualmente riaprire i termini della
selezione pubblica fissando il nuovo termine per la presentazione delle candidature al 31 marzo
2017;
Preso atto, che nei termini di cui all’avviso pubblicato il 22/3/2017, perveniva una nuova
candidatura nonché numero sei dichiarazioni di assenso a proseguire alla selezione da parte dei
candidati che avevano già fatto istanza;
Atteso che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per gli
adempimenti di che trattasi, per come stabilito con la determinazione n.54 del 10/2/2017;
Acquisito il nulla osta del Comune di Ciro’ Marina a far partecipare il proprio tecnico ai lavori
della commissione, in qualità di componente esperto esterno;
Preso atto che ai Responsabili dei Servizi, che assumono la presidenza delle commissioni
esaminatrici di concorso non possono essere attribuiti compensi, così come ai dipendenti dell’Ente
componenti della Commissione o che svolgono attività di segreteria, come da ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale;
Visti:
-l’art. 110 c°1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
-il D.Lgs. 165/2001;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
-il C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali,
DETERMINA
Per quanto in relazione, acquisite le dichiarazioni di insussistenza di conflitto, anche potenziale, con
i candidati, ai sensi della normativa vigente in materia:

1) di nominare la commissione esaminatrice per la selezione di un professionista esterno all’Ente,
cui affidare la Responsabilità dell’Area Tecnica del Comune di Botricello, ai sensi dell’art. 110 del
D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1, a tempo
determinato con orario part time di 12 ore settimanali, come segue:
Presidente: dott. Paolo Lo Moro – Segretario Comunale
Componente esterno esperto : Ing. Giuseppe Marino ;
Componente interno: dr.ssa Mariannina Lodari –resp. Area Economico-Finanziaria;
Segretario verbalizzante: sig. Alfredo Galli – resp. proc. Ufficio Personale o in assenza il dr.
Antonio Scumaci dipendente a supporto dell’Ufficio del Segretario Comunale;
2) di trasmettere il presente trasmettere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line oltre che per
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nel link Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa Nella Stefania Condito

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria nella stessa prevista.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Lì,

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il nr. 0 e vi rimarrà per almeno nr.
15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì,

