Registro di Settore n.ro 140 del 31/12/2019
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 511 DEL 24/01/2020
Oggetto: Copertura di un posto di "Istruttore dei Servizi Tecnici - Geometra categoria C,
posizione economica C1" a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato"
– Ammissione candidati.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Dicembre,
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 dei Servizi Tecnici - Geometra Cat. C a
tempo parziale (24 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. 112 del 21.10.2019 (N.R.G. 365/2019) è
stato approvato bando di concorso pubblico per il profilo professionale di n. 1 Istruttore dei
servizi Tecnici - Geometra di categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (24 ore) ed
indeterminato;
Che detto bando è stato regolarmente pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 91 del 19.11.2019 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

CONSIDERATO

che alla data di scadenza dell'avviso pubblico (fissata al giorno 19 dicembre 2019)

sono pervenute n. 27 domande di partecipazione e, che nessuna presenta motivo di causa di
esclusione dal concorso, così come previsto dall'art. 8 del bando in oggetto;

RITENUTO

di dover procedere all'ammissione delle domande pervenute alla selezione di concorso

pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di
un posto di istruttore dei Servizi Tecnici - Geometra;

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;
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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 ammettere alla selezione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (24 ore settimanali) di un posto di Istruttore. dei Servizi Tecnici Geometra, categoria C, posizione economica C1, le seguenti domande:

Ordine progressivo

Cognome e Nome del Candidato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Campisi Roberto
Polito Federico
Macchione Antonio
Bruzzaniti Rosario
Barone Alessandra
Capristo Natale
Zungri Antonino
Colloca Nicolò
Raso Antonia
Vardè Domenica
Vardè Valentina
Longo Vincenzo Antonio
Solano Giuseppe
Varona Giuseppe
Gabriele Gaetano Antonio
Scali Francesco
Gullace Antonio
Brosio Giuseppe
Valeriti Giuseppe
Pellicone Isabella
Mandaradoni Nicola
Poerio Luca
Mercuri Biondino
Monteleone Michele
Ierace Gabriele
Giorgio Giuseppina
Pontoriero Domenico

2)

DI DARE ATTO

Arrivo

Prot 7185 del 21.11.2019
Prot 7186 del 21.11.2019
Prot. 7259 del 25.11.2019
Prot 7326 del 26.11.2019
Prot. 7379 del 28.11.2019
Prot. 7394 del 28.11.2019
Prot 7425 del 28.11.2019
Prot. 7755 del 10.12.2019
Prot 7800 del 11.12.2019
Prot. 7833 del 12.12.2019
Prot. 7834 del 12.12.2019
Prot. 7881 del 16.12.2019
Prot. 7901 del 16.12.2019
Prot 7920 del 17.12.2019
Prot. 7939 del 17.12.2019
Prot. 7954 del 17.12.2019
Prot. 7958 del 17.12.2019
Prot. 7944 del 17.12.2019
Prot. 7938 del 17.12.2019
Prot. 7981 del 17.12.2019
Prot. 7992 del 18.12.2019
Prot. 7996 del 18.12.2019
Prot. 8007 del 19.12.2019
Prot. 8008 del 19.12.2019
Prot. 8009 del 19.12.2019
Prot. 8026 del 19.12.2019
Prot. 8027 del 19.12.2019

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
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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 31/12/2019

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

Importo

Limbadi, lì 31/12/2019

Codifica di Bilancio

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato
di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il
seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Codice: 0TJ73R

Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

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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