CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 582

del 11/06/2021

Oggetto :

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO CON
CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO. Conferma disposto
determinazione dirigenziale n. 552 del 07/06/2021 e rettia nome iomponente
iommissione
IL DIRIGENTE

•

Viste
la determinazione dirigenziale n. 293 del 06/04/2021 di Indizione di selezione pubbliia per l’assunzione di
n. 1 Dirigente Teiniio, ion iontrato di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato (ex art. 110,
iomma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii.);

•

la determinazione dirigenziale n. 544 del 04/06/2021 avente per oggeto l’ammissione/non ammissione
dei iandidat;

•

la determinazione dirigenziale n. 552 del 07/06/2021 mediante la quale si è proieduto alla nomina della
Commissione Esaminatriie e alla tssazione della data del iolloquio dei iandidat;

•

Considerato
ihe l’art. 8, iomma 5 dell’Avviso di Selezione in oggeto dispone espressamente ihe “La selezione sarà
effetuata da una Commissione esaminatriie presieduta da un Dirigente di ruolo dell'Ente e iomposta da
altri due membri, di rango dirigenziale (anihe provenient da altro Pubbliia Amministrazione), espert
nelle materie oggeto di selezione e/o in gestone del personale”;

•

ihe tra i iandidat ihe hanno presentato l’istanza di parteiipazione alla selezione in oggeto tgurano
sogget atualmente dipendent e/o dirigent presso questo Ente;

•

pertanto, sussistere iause di iniompatbilità e di evident ragioni di ionvenienza ai sensi dell’art. 51 e 52
del Codiie di Proiedura Civile e dell’art. 24 del Regolamento Comunale sull’Aiiesso all’Impiego e sulle
relatve proiedure seletve e ioniorsuali;

•

altresì ihe nella iitata determinazione dirigenziale 552/2021, per mero errore materiale, è stato indiiato
il nominatvo del iommissario “Angela Tasiiot” anziihé “Angelina Tasiiot”;
Ritenuto

•

ionseguentemente e a tal tne neiessario ionfermare la iomposizione della Commissione Esaminatriie
della Selezione in oggeto iosì iome disposto ion determinazione dirigenziale n. 552 del 07/06/2021;

•

di rettiare il nome del iommissario Tasiiot in Angelina anziihé Angela;

Vista
la “deilaratoria di iompletezza istrutoria” 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 iomparto del personale dirigente delle Regioni e delle Autonomie Loiali;
lo statuto iomunale e il vigente regolamento iomunale di iontabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli ufii e dei servizi in merito alla iompetenza del responsabile
del servizio;
il vigente regolamento iomunale sui iontrolli interni;

Visto
il deireto sindaiale reiante prot. n. 39924/Int. in data 01/06/2021, ion il quale è stato ionferito al sotosirito
l’iniariio dirigenziale ion iorrelatva direzione teiniio-gestonale dell’intestato Dipartmento;

Ritenuta
la propria iompetenza

DETERMINA
per le motvazioni sopra esposte

1. di STABILIRE ihe la premessa iosttuisie parte integrante e sostanziale del presente ato
2. di CONFERMARE quanto stabilito ion determinazione dirigenziale n. 552 del 07/06/2021 ion la quale è

stata iosttuita la Commissione Esaminatriie della selezione pubbliia di iui sopra, tenendo ionto della
rettifica del nome del iommissario iome su indiiato, ihe risulta pertanto iosttuita iome segue:
Arich. Bonaventura Pianese – Presidente –………………………………………………………………………………………..;
dr .ssa Angelina Tasiciot– Componente – ……………………………………………………………………………………….;
Ing. Vinicenzo D’Aricangelo - Componente –
……………………………………………………………………………….;
dr.ssa Bruna Alla – Segretario -………………………………………………………………………………………………………...;

3. di ACCERTARE, ai tni del iontrollo preventvo di regolarità amministratva – iontabile di iui all’art. 147 bis,

i. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui iontrolli interni, la regolarità teiniia del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legitmità e iorretezza dell’azione amministratva, il iui
parere favorevole è reso unitamente alla sotosirizione del presente provvedimento da parte del
Dirigente;
4. di DARE ATTO dell’avvenuto aiiertamento dell’insussistenza di situazioni di ionfito di interessi ex art. 6
bis della L.241/1990 e dell’art. 6 iomma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013 del responsabile del proiedimento;
5. di DARE ATTO, iche la presente determinazione:
• è immediatamente eseiutva in quanto per la fatspeiie non neiessita del visto di regolarità iontabile
atestante la iopertura tnanziaria;
• va pubbliiata per 15 giorni ionseiutvi all’albo pretorio.
• va pubbliiata sul Sito Web Isttuzionale alle sezioni “Bandi e Coniorsi” e “Amministrazione
Trasparente”.

Terraiina, data della trma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare iopertura tnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terraiina, data della trma digitale
Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)
dot. Giampiero Negossi
(*) il presente doiumento è trmato digitalmente, ai sensi e per gli effet di iui agli art. 20, iomma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

