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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.lgs n.267/2000 ed in particolare gli articoli 183,comma 5 e 184;

Visto il D.lgs n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATA:

-         La deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018 avente ad oggetto:
"Rideterminazione dotazione organica ed approvazione del Piano di fabbisogno del
personale – triennio 2018/2020”, con la quale è stato disposto di procedere, tra l’altro, al
reclutamento, attraverso un contratto ex art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000, di una unità
di categoria D - part time 18 ore settimanali

-         La deliberazione n.115 del 28.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale ha deliberato di avviare la procedura comparativa per la selezione del Responsabile
del Settore – Ambiente – Commercio – Manutenzione Edifici e Parchi di proprietà comunale –
Patrimonio part- time 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 per la durata
di un anno  (salva sempre l'applicazione dell'art. 110 c. 3 D.Lgs. 267/2000) eventualmente
prorogabile fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco mediante assunzione a tempo
determinato di un Istruttore Direttivo Cat. D, posizione economica D1

-         La determinazione dirigenziale n.493 del  03.07.2018 ad oggetto:” Approvazione avviso
pubblico per il conferimento di un incarico apicale a tempo determinato,a diciotto ore
settimanali ex art.110,  selezione del Responsabile del settore ambiente -  commercio -
manutenzione edifici e parchi di proprietà comunale   - patrimonio” con la quale è stata indetta
la procedura di cui sopra e contestualmente sono stati approvati l’avviso di bando, lo schema di
domanda di partecipazione e la dichiarazione di inconferibilità;

 

VISTO il Regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei sevizi approvato con atto di
G.C. n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare gli artt.44 e 45;

Che l’art.45 commi 4 e 5 recitano:

- Comma 4:” Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, le domande pervenute vengono
esaminate da una commissione, formata da almeno tre componenti, nominati con provvedimento del
responsabile del Settore cui afferisce l’Ufficio Personale.

- Comma 5:”A seguito dell’esperimento delle prove previste e della valutazione dei curricula
secondo i criteri predeterminati nell’avviso, la commissione verbalizza gli esiti e seleziona una rosa
di candidati da proporre al Sindaco per un colloquio.

 

RITENUTO dover procedere alla nomina dell’apposita Commissione esaminatrice  ai sensi dell’art.
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45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n 16
del 28.01.2016;

 

VISTO l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili de settore o di servizio e l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo
esterno;

 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi ;

 
Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza
 

D   E   T   E   R   M   I   N   A

 

NOMINARE , ai sensi dell’art. 45 comma 4 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi la Commissione per la valutazione dei requisiti di accesso e dei curricula per il “
CONFERIMENTO DI UN INCARICO APICALE A TEMPO DETERMINATO,A DICIOTTO ORE
SETTIMANALI EX ART.110,  SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE - 
COMMERCIO - MANUTENZIONE EDIFICI E PARCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE   - PATRIMONIO 
PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS.
267/2000.NOMINA COMMISSIONE”–così come segue:

 

·         Ing. Valentino FERRARA – CAT D - Responsabile del Settore LL.PP. -    PRESIDENTE ;

·         Dott.Alfredo D’ADDIO–CAT.D–Responsabile del Settore Personale - COMPONENTE

·         Geom. Carfora Sabatino – CAT.C – Responsabile procedimento assegnato al Settore
Urbanistica    COMPONENTE

·         Sig.ra ROSA DI MARZO – CAT.D – Responsabile del Settore AA.GG. -  SEGRETARIO
DELLA COMMISSIONE

DARE ATTO che i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso.

 

DARE ATTO che la presente determinazione:

·         Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale

·         Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi;
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DETERMINAZIONE N. 536 DEL 20-07-2018
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO APICALE A TEMPO DETERMINATO,A
DICIOTTO ORE SETTIMANALI EX ART.110, SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMBIENTE - COMMERCIO - MANUTENZIONE EDIFICI E PARCHI DI
PROPRIETA' COMUNALE - PATRIMONIO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PER UN
ANNO AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000.NOMINA COMMISSIONE.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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