COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

*ff,

RBALE ORIGINALE

DI DELIBERA:ZIONE
No

46

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 28-08-20L7

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per valutazione progetto nell'ambito

di "Risorse

Sabine".

Lhnno duemiladiciassette addì ventotto del mese di agosto alle ore 14:15 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazlone disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

A

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.
E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all?ft.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale

il

Sindaco

veniva nominato Responsabile Amministrativo del Comune;
Premesso che:

- in data 02-02-2017 il Direttore Regionale della Direzione Lavoro Della Regione Lazio
e il Segretario Generale nonché dirigente del I Settore della Provincia di Rieti hanno
firmato l'accordo per l'affidamento alla Provincia della gestione delle procedure per la
realizzazione di azioni di politica attiva rivolte al personale a tempo indeterminato
percettore di NASPI alla data di entra in vigore della LR 17/2015, appartenente ala
società totalmente controllata Risorse Sabine srl in liquidazione;

- che in attuazione del predetto accordo la Provincia di Rieti ha pubblicato un avviso
per la selezione di progetti per la realizzazione di attività straordinarie a carattere
culturale, ambientale e socio- assistenziale, mediante l'utllizzo esclusivo di personale
con rapporto di lavoro a tempo interminato della società Risorse Sabine srl totalmente
controllata dalla Provincia di Rieti;

- il Comune di Rivodutri ha presentato un progetto denominato "CIMITERO 2,0";

- Che

progetto
Provincia di Rieti;
1o stesso

è

stato approvato con determina n. 152

del

14-06-2017 della

- Che il Comune di Rivodutri ha pubblicato il bando per la selezione relativo al progetto
sopra citato, in data 31-07-2077 con scadenza 3l-08-2017;

Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice della selezione in
questione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento Comunale per l'assunzione d
agli impieghi, la commissione giudicatrice viene nominata dalla Giunta comunale e
deve essere composta dal Segretario comunale e da funzionari di ruolo o in quiescenza
della Pubblica amministrazione;

Ritenuto nominare, quali componenti esperti della commissione esaminatrice della
selezione in argomento:

-

Dott.ss Ida Modestino - Segretario Comunale;
Loredana Lodovici

-

responsabile finanziario del Comune di Rivodutri

Luciana Patacchiola - ex responsabile
Rivodutri, in quiescenza dal 01-07-2017;

fficio

amministrativo del comune di

Considerato che al personale sopra elencato non spetta alcun compenso, rientrando
tale funzione tra quelle di cui all'art. 1 07 del D.Lgs. n. 267120001'

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n-267/2000;
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DELIBERA
1. Di nominare in qualità di componenti esperti della commissione per
pubblica del personale con rapporto
Risorse Sabine:

di

selezione
lavoro a tempo interminato della società
1a

MODESTINO dott.ssa Ida, Segretario Comunale, quale Presidente;

LODOVICI Loredana
Rivodutri-Commissario

-

Responsabile finanziario

del

Comune di

PATACCHIOLA Luciana - ex Responsabile ufficio amministrativo del
Comune di Rivodutri, in quiescenza dal 01-07-20 17, quale Commissario;

CON separata ed LINANIME votazione favorevole rendere la
immediatamente eseguibile
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presente

sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 , che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Data
Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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rbale viene letto, confermato e

§w"è

ll Presidente

,3'#"
ài.-a9

ATTESTA

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 gioqni" consecutivi aal lL, O9 . 79)4
e registrata alla
posizione Albo i"el[ìLcome previsto dall'ar1.'124 comma 1 del DLgs.v-o n'267 del
18.08.2000

txI

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 'l
.vo n'267 del 18.

,ffi

Rivodutri Lì

Prot. n.

Antonio

ESEC

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

I]

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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