Registro di Settore n.ro 58 del 25/06/2019
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 222 DEL 25/06/2019
Oggetto: Manifestazione d'interesse per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo,
Cat. D, pos. econ. D1 - approvazione verbali e formulazione ed approvazione
graduatoria

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
PREMESSO

che :

- con Determina n. 38 del 30.04.2019 si è proceduto ad approvare l' “avviso di manifestazione
di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto
Funzioni Locali per la copertura di un posto di "Istruttore Direttivo Tecnico categoria D,
posizione economica D1" e di un posto di "Istruttore Amministrativo-Contabile categoria C,
posizione economica C1", procedendo alla sua pubblicazione sull'Albo
P retorio e sul sito istituzionale dell'ente, a norma del R egolamento per
l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, per 15 giorni
consecutivi;
- con Determina n. 52 del 14/06/2019 si è provveduto ad ammettere le
domande pervenute entro il 03/06/2019, termine ultimo di presentazione
per la partecipazione alla selezione pubblica (posticipato per al primo
giorno feriale successivo alla scadenza), a nominare la commissione
giudicatrice ed a convocare i candidati ammessi al colloquio (giusta
comunicazione di convocazione avvenuta a mezzo PEC del giorno
14.06.2019);
i verbali della Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTI

dover procedere all'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice,
ed alla presa d'atto della idoneità raggiunta dai candidati;
RITENUTO

di dover procedere alla formulazione di una graduatoria al fine di
individuare l'avente diritto, vincitore della selezione, relativa al profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, posizione economica D1, (sulla base dei principi
stabiliti dell'avviso Pubblico relativo alla manifestazione di interesse per idonei in graduatorie
di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto Funzioni Locali e dal Regolamento del
Comune di Limbadi per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti) e alla approvazione
RITENUTO ALTRESI'
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della stessa;
ACCERTATO

che

dal

presente

atto

non

derivano

nuovi

o

diversi

costi

oltre

quelli

già

programmati e che, pertanto, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con il piano
dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di
incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle
vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo - e del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
ATTESO

la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione
amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000, e s.m.i.;
ATTESTATA

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO

il D.Lgs 165/2001;

il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, del Comune di
Limbadi approvato con delibera della C.S. n. 7 del 05.02.2019;
VISTO

DETERMINA

1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
i verbali della Commissione esaminatrice della selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico, Categoria D, posizione economica D1, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2 - Di prendere atto e approvare

3

Di approvare

la graduatoria relativa alla selezione pubblica in oggetto:

Graduatoria

Nominativo

Fabio Vittorio
Abbia Maria
Carbone Guglielmo

Punteggio Titoli

Punteggio colloquio

Punteggio totale

Posizione

27
24
19

34
32
20

1°
2°
3°

7
8
1

copia del presente atto all'Ufficio competente per la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013.
4

-

Di

trasmettere

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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