Registro di Settore n.ro 119 del 19/11/2019
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 397 DEL 19/11/2019
Oggetto: Copertura

di

un

posto

di

"Istruttore

Amministrativo-Contabile

categoria

C,

posizione economica C1" a tempo parziale (26 ore settimanali) ed indeterminato
– Nomina della Commissione Esaminatrice.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
PREMESSO:
Che con deliberazione della Commissione Prefettizia n. 53 del 30/08/2019, è stato modificato il
fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ed approvato il piano assunzionale per l'anno
2019 che prevede tra l'altro l'assunzione di un Istruttore Amministrativo-Contabile Cat. C a
tempo parziale (26 ore) ed indeterminato;
Che le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria previste dall'art. 34-bis del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di cui all'art. 30, comma 2bis, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono state espletate con esito negativo;
Che con determinazione dell'Area Amministrativa n. 92 del 12/09/2019 (N.R.G. 314/2019) è
stato

approvato

bando di concorso pubblico per il profilo professionale di n. 1

Istruttore

Amministrativo-Contabile di categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (26 ore) ed
indeterminato;
Che detto bando è stato regolarmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 80 del 08 ottobre
2019 - serie speciale, nonché sul sito web del Comune all'albo pretorio on line;

che la procedura di cui al punto precedente è regolamentata dal Regolamento per la selezione
pubblica del personale approvato con deliberazione della C.S., con i poteri e le competenze della
della G.C., n. 36 del 29.11.2018;
Che con determinazione dell'Area Amministrativa n. 118 del 15.11.2019 (N.R.G. 393/2019) sono
stati ammessi alla procedura concorsuale per il profilo professionale di n. 1 Istruttore
Amministrativo-Contabile di categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (26 ore) ed
indeterminato,

i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il giusto
termine di scadenza della stessa e, le cui domande non presentavano motivo di esclusione (art. 8
del bando in oggetto);

RITENUTO

di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice per gli adempimenti

consequenziali

all'ammissione

pubblico, per

titoli

Contabile"

Categoria

-

ed

dei

esami,

candidati

per

alla

procedura

la copertura di

n.

concorsuale

in

oggetto

“concorso

1 posto di "Istruttore Amministrativo

C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e parziale (26 h

settimanali)”;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 2 lettera a) e b), del Regolamento per la selezione pubblica del
personale, approvato con deliberazione della C.S., con i poteri e le competenze del G.C., n. 36 del
29.11.2018 stabilisce i criteri di costituzione e composizione della commissione esaminatrice e, i
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requisiti di cui devono essere in possesso i componenti della stessa;

ATTESO

che all'intero del Comune di Limbadi sono presenti dipendenti, con professionalità ed

esperienza, idonei a svolgere funzioni di componenti di commissioni esaminatrici;

VERIFICATA

e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

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;

DATO ATTO

di non trovarsi, con il presente provvedimento, in situazioni di incompatibilità né in

condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto, 2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO

il Decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 23.05.2019 di nomina della sottoscritta,

quale Responsabile dell'Area Amministrativa

DETERMINA
per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per
costituirne parte integrale e sostanziale ed in esecuzione agli indirizzi impartiti dalla Commissione
Prefettizia con la deliberazione n. 53 del 30.08.2019;

1) DI NOMINARE

a norma dell'art. 19 del Regolamento per la selezione pubblica del personale la

seguente commissione esaminatrice, senza ulteriori oneri economici a carico dell'Ente:
-

Dott.ssa Maria Alati, Segretario Generale del Comune di Limbadi, quale Presidente;

-

Dott. Giovanni Francesco Agostino, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dell'Area
Tributi, quale componente esperto tecnico;

-

Dott. Saverio Verduci, già in comando in posizione di sovraordinato ex art. 145 D. Lgs. 267/2000,
quale componente esperto tecnico;

Svolge funzioni di Segretario il Dott. Raffaele Nastri, istruttore amministrativo del Comune di Limbadi;

2)

DI DARE ATTO

che tutte le comunicazioni ed informazioni relative alle suddette procedure

selettive saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale del Comune di Limbadi
all'indirizzo www.comune.limbadi.vv.it

3)

DI COMUNICARE all'Ufficio Competente di provvedere alla pubblicazione nell'apposita sezione del

sito web istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 19/11/2019

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

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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