Comune di Vallefiorita
Provincia di Catanzaro
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIA
NR. 238 DEL 03/06/2020

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo
indeterminato e part. time al 50% di n.1 posto di categoria D posizione economica D1- profilo professionale Istruttore Direttivo
contabile presso l'Area Contabile del Comune di Vallefiorita.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Premesso che:
- con pregresse determinazioni n.545/2019, rettificata con atto n.7/2020 e n. 194/2020 si è provveduto
ad approvare l’avviso di selezione pubblica e ad ammettere o escludere i candidati che hanno
richiesto di partecipare alla selezione;
- Visto il Regolamento per la selezione del personale approvato con delibera di G.M. n.62 del
26.9.2019
- Visto in particolare l’art. 19 del succitato Regolamento che dispone in ordine alla composizione e
nomina della commissione giudicatrice;
Dato atto che deve essere nominata la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in
materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione dando atto che si provvederà ad integrarla
successivamente, all’esito della prova preselettiva, con membri aggiunti per gli esami in lingua straniera e
materie speciali;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
Visto il regolamento nella parte relativa all’accesso agli impieghi;
DETERMINA
1. la commissione giudicatrice con i seguenti componenti effettivi:
Dott.ssa Rosanna Maria Paone

presidente;

Dott. Salvatore Bianco

componente esperto;

Dott.ssa M. Gabriella Maida

componente esperta;

2. di dare atto che il Presidente provvederà alla nomina del Segretario ai sensi del comma 7 dell’art.19
del Regolamento comunale;
3. di dare atto che si provvederà all’integrazione della commissione con i membri esperti in lingua
straniera ed informatica con successivo atto;
4. di dare atto che la nomina diventerà effettiva previa acquisizione della autorizzazione
dell’amministrazione di provenienza (per i dipendenti di altra P.A.) ed all’esito della verifica delle
dichiarazioni di compatibilità di cui all’art. 35-bis del D. lgs. 165/2001;
5. di fissare il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella misura di cui al
D.M. 31 agosto 2016;
6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di €.
1.000,00 per i compensi dovuti ai membri esterni della commissione, a carico del redigendo bilancio
2020;
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7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
9. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e
la pubblicazione all’Albo.
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Vallefiorita, lì 03-06-2020

Il Responsabile dell’Area
ALESSANDRO FRISINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data

Vallefiorita, li

L'Impiegato Responsabile

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
|__| Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria appone il VISTO di copertura della spesa ai
sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 153 comma 5.
|__| Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria appone il VISTO di regolarità contabile ai
sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 49.
Vallefiorita, lì 03-06-2020

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
f.to ALESSANDRO FRISINA

ANNOTAZIONI: Copia della presente è trasmessa al Sindaco.
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