REGISTRO GENERALE N. 761 del 03/07/2020

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 256 del 03/07/2020
PROPOSTA N. 930 del 03/07/2020
OGGETTO: Nomina dei componenti di commissione esaminatrice della selezione pubblica per la
copertura di 1 posto di istruttore tecnico cat. C - CCNL Enti locali
PREMESSO:
CHE con propria Determinazione dirigenziale n. 462 del 20.04.2020 , è stato approvato il bando di
selezione pubblica per esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico;
CHE con avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Monte Porzio Catone, sono stati
determinati i termini e le modalità di presentazione della domande per l’ammissione alla selezione,
stabilendo per il 8 giugno alle ore 19.00 la scadenza del bando;
VISTO l'art. 22 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - disciplina dei concorsi
e delle selezioni - approvato con deliberazione della giunta comunale n. 2 del 13.01.2011, esecutiva;
RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai
sensi dell’art. 9 del d.p.r. 09.05.1994 n. 487 individuando come componenti i seguenti dipendenti
del Comune di Monte Porzio Catone:

•

Ing. Mauro PLEBANI– Responsabile Area Tecnica - Presidente

•

Settimio GIOVANNETTI - Componente

•
Silvia STRACQUALURSI Istruttore tecnico Comune di Colonna - Componente esterno
esperto
•

Lucia GRAZIANO- Istruttore amministrativo -Segretario verbalizzante

i quali, per le vie brevi, opportunamente interpellati dopo il termine di legge, hanno espresso il
consenso all'incarico e la propria disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali
ex. art. 107 del D. Lgsl. 18.08.2000, n. 267 per l'anno 2017 n.1 del 3/01/2020;
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RITENUTO di dover provvedere alla nomina;
PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla
competenza del sottoscritto l’adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli
obiettivi di programma assegnati.

TUTTO ciò premesso;
DETERMINA

1.

per quanto riportato in premessa, di nominare la commissione esaminatrice per la
selezione relativa al bando di selezione pubblica per esami per la copertura di 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico nelle seguenti persone:

•

Ing. Mauro PLEBANI– Responsabile Area Tecnica - Presidente

•

Settimio GIOVANNETTI - Componente

•

Silvia STRACQUALURSI Istruttore tecnico Comune di Colonna - Componente esterno
esperto

•

Lucia GRAZIANO- Istruttore amministrativo -Segretario verbalizzante

2. di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione del
presente atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
5. dato atto che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
rispetto all'adozione del presente atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo a
quella relativa alla prevenzione della corruzione;
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6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
7. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Settimio GIOVANNETTI;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
- ai componenti della commissione;

IL RESPONSABILE DI AREA
SETTIMIO GIOVANNETTI

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 930 del 03/07/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio GIOVANNETTI SETTIMIO in
data 03/07/2020

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1024
Il 03/07/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 761 del 03/07/2020 con
oggetto
Nomina dei componenti di commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura di 1 posto
di istruttore tecnico cat. C - CCNL Enti locali

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da GIOVANNETTI SETTIMIO il 03/07/20201

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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