
              

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 II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 552  del  07/06/2021

Oggetto : INDIZIONE  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.  1  DIRIGENTE  TECNICO  CON

CONTRATTO  DI  LAVORO  DIPENDENTE  A  TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO  .  Nomina

Commissione Esaminatrice e data colloquio.

IL DIRIGENTE

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 544 del 04/06/2021 sono stat ammessi/non ammessi i candidat alla selezione
pubblica  per  l’assunzione  di  n.  1  Dirigente  Tecnico,  con  contrato  di  lavoro  dipendente  a  tempo  pieno  e
determinato (ex art. 110, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii.);

Ritenuto
di dover  provvedere alla costtuzione della Commissione Esaminatrice per la selezione di cui sopra e fssare la
data del colloquio con i candidat;

Vista
la “declaratoria di completezza istrutoriaa allegata al presente ato;

Vist
• l’art. 107 del  D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità dirigenziali;
• Il vigente CCNL del comparto del personale dirigente delle Regioni e delle Autonomie Locali;
• lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il vigente regolamento di organizzazione degli ufci e dei servizi in merito alla competenza del responsabile

del servizio;
• il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto
il  decreto sindacale recante prot. n. 39924/Int. in data 01/06/2021, con il quale è stato conferito al sotoscrito
l’incarico dirigenziale con correlatva direzione tecnico-gestonale dell’intestato Dipartmento

Ritenuta
la propria competenza

D E T E R M I N A



per le motvazioni sopra esposte

1. di STABILIRE che la premessa costtuisce parte integrante e sostanziale del presente ato

2. di PROVVEDERE nel  rispeto  dell’art.  20  del  Regolamento  comunale  sull’accesso  all’impiego,  alla
costtuzione della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica di cui sopra, come segue:
Arch. Bonaventura Pianese – Presidente –……………………………………………………………………………………...;
Dr .ssa Angela Tasciot– Componente –  ………………………………………………………………………………………….;
Ing. Vincenzo D’Arcangelo - Componente –  …………………………………………………………………………………….;
Dr.ssa Bruna Alla  – Segretario -…………………………………………………………………………………………………….; 

3. di  STABILIRE che la data di insediamento della suddeta Commissione è fssata per il giorno  14 giugno
2021 alle ore 9.30 e alle ore 10.30 per il colloquio con i candidat presso questa Sede Municipale, Piazza
Municipio n. 1;

4. di  IMPEGNARE la somma  presuntva   di € 500,00 al capitolo   30 del bilancio per il  corrente esercizio
fnanziario a ttolo di compenso forfetario per i membri esterni;

5. di ACCERTARE, ai fni del controllo preventvo di regolarità amministratva – 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, legitmità e corretezza dell’azione amministratva, il cui
parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sotoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del
Dirigente;

6. di DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di confito 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 del responsabile del procedimento;;

7. di DARE ATTO, infne, che la presente determinazione :
• è inviata al dipartmento fnanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile atestante la

copertura fnanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
• è esecutva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
• va pubblicata per 15 giorni consecutvi all’albo pretorio
• va  pubblicata  sul  Sito  Web   Isttuzionale  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsia  e  “Amministrazione

Trasparentea.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

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

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartiento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

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


