
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV

DETERMINAZIONE

N. 742  del  04/08/2020

Oggetto : Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di N. 1 posto di Istruttore Direttivo

Tecnico ctg. D, a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n.165/2001 e

ss.mm.ii. - Nomina Commissione Esaminatrice e data colloquio - MODIFICA.-

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 715 del 28/07/2020 con la quale è stata dichiarata
l’ammissione  dei  candidati  dell’epigrafata  procedura  di  mobilità,  è  stata  nominata  la
Commissione  esaminatrice  ed  è  stata  fissata  la  data  del  colloquio  e  delle  preliminari
operazioni della Commissione stessa;

Ritenuta la necessità, in osservanza del principio di pari opportunità e divieto di discriminazione tra
uomo e donna, di modificare la composizione della Commissione esaminatrice, nominata
con  la  determinazione  in  esordio  specificata  ed  attualmente  composta  da  sole  donne,
nonché  di  prevedere  una  presenza  maggioritaria  di  esperti  tecnici,  attesa  la  qualifica
professionale oggetto della procedura di mobilità;

Vist lo  statuto  comunale  e  il  vigente  Regolamento  comunale  di  Contabilità ed  il  vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato, da ultimo, con D.G.C. n.
100/2020, nonché il vigente Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi, approvato
con DGC n. 108/2019, con particolare riferimento agli artt. 22, 23 e 60;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1062/Int. in data 08.01.2020 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento  IV – Area Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Trasporti, Appalti, Contenzioso e
Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

Per le motivazioni sopra esposte

D E T E R M I N A

1. di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2. di MODIFICARE i punti 2., 3. e 4. della propria determinazione dirigenziale n. 715/2020, in esordio specificata,
come di seguito indicato:



2.1 la Commissione Esaminatrice per la procedura di mobilità per la copertura di 1 (uno) posto di  Istruttore
Direttivo Tecnico, ctg. D, è così composta:
1.  Ing. Corrado COSTANTINO – Presidente – Dirigente Dipartimento III di questo Comune;
2.  Avv. Martna IANNETTI - Membro – Avvocato di questo Comune;
3.  Ing. Veronica SOAVE - Membro – Istr. Direttivo Tecnico - Funzionario di questo Comune;
4.  Dr.ssa. Susy TOMMASINI – Segretario – Istruttore Amministrativo presso il Comune di Terracina;

2.2 la Commissione procederà alle operazioni di insediamento, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento
del colloquio, nei giorni appresso specificati, presso la sede municipale;
07/09/2020 (lunedì), alle ore  10.00 insediamento;
07/09/2020 (lunedì), alle ore  12.00 valutazione ttoli;
08/09/2020 (martedì), alle ore 09.30, colloquio.

3. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, c.
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

4. di DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis
della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n.62/2013;

5. di DARE ATTO, infine, che la presente determinazione:

1. è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

2. va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio;

3. va pubblicata sul Sito Web  Istituzionale alle sezioni “ Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


