REGISTRO GENERALE N. 2117 del 30/10/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 2117 DEL 30/10/2018
PROPOSTA N. 2717 DEL 30/10/2018
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER CAT. C
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
PROTETTE AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, LEGGE 68/99 - NOMINA
COMMISSIONE
PREMESSO CHE

 Con determinazione dirigenziale n. 1445 del 01-08-2018 è stato approvato il bando di concorso per il
reclutamento di una risorsa di categoria C per la copertura della riserva d’obbligo ai sensi dell’art.
18, comma 2, della Legge 68/99;

 Con determinazione dirigenziale n.2115 del 30-10-2018, al termine della fase istruttoria, sono stati
pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al concorso indetto;

 È necessario procedere con le ulteriori fasi concorsuali nominando la commissione di concorso ai
sensi degli articoli 13 e seguenti del vigente Regolamento per il reclutamento del personale del
Comune di Francavilla al Mare;
CONSIDERATO CHE:

 il Regolamento per la selezione del personale al Capo III disciplina la Commissione Giudicatrice;
 assiste la Commissione un segretario nominato dal Presidente della Commissione scelto tra i
dipendenti comunali;
RITENUTO di provvedere in merito alla nomina della commissione giudicatrice per il concorso pubblico
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità di Categoria “C”
appartenente alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 68/99 da assegnare al Settore
I;
CONSIDERATO che il Dirigente del Settore I – Attività Finanziarie, Personale e Politiche Sociali ha le
funzioni di presidente della Commissione ed acquisita la disponibilità di:





De Ritis Miranda cat. D – componente;
De Marco Daniele cat. D- componente;
Basile Maurizio – cat. C – con funzioni di segretario
soggetti che per le competenze acquisite e per comprovate esperienze professionali, risultano qualificati ed
esperti nelle materie oggetto della selezione;
Tutto ciò premesso e considerato
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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 regolamento per l’accesso;
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DETERMINA
1)
di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità di categoria “C” appartenente alle categorie
protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge 68/99 da assegnare al Settore attività finanziarie,
personale e politiche sociali, come segue:

·

Murri Emanuela Dirigente - Presidente

·

De Marco Daniele cat. D- componente;

·

De Ritis Miranda cat. D – componente;

·

Basile Maurizio – cat. C – con funzioni di segretario

2)
di dare atto che i componenti della Commissione sono dipendenti del Comune di Francavilla al
Mare per cui nulla è dovuto a titolo di compenso come disciplinato dall’art. 16, comma 1, del Regolamento
per il reclutamento del personale;
3)
di dare atto che al solo Segretario della Commissione, qualora fossero richieste prestazioni
eccedenti il normale orario di lavoro, queste saranno retribuite con il compenso contrattualmente dovuto per
lavoro straordinario come disciplinato dall’art. 16, comma 1, seconda alinea, del Regolamento per il
reclutamento del personale;
4)
di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5)
di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nelle modalità
previste per legge;
6)
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013.

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2717 del 30/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA in data 30/10/2018.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2717 del 30/10/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA il 30/10/2018.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3042
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Il 30/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2117 del 30/10/2018 con oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER CAT. C APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE AI
SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2, LEGGE 68/99 - NOMINA COMMISSIONE
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 da RASETTA BARBARA il 30/10/2018.1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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