Comune di Vallefiorita
Provincia di Catanzaro
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIA
NR. 194 DEL 04/05/2020

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato part time al 50% , di categoria D posizione economica
D1 - profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile -presso
l'Area Contabile - Ammissione o esclusione candidati
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria precedente determinazione n.542 del 12.12.2019, rettificata con determinazione n.7 del
16.1.2020, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato part time al 50% di categoria D posizione economica D1 - profilo professionale di Istruttore
Direttivo Contabile –presso l’Area Contabile
Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato sulla G.U. in data 21.1.2020 e con scadenza 20 febbraio
2020 per la presentazione delle domande.
Vista la propria relazione dalla quale si evincono i partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda
all’Ente.
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione e
che, nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi
motivi.
Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di escludere, per i motivi
indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti, ai quali sarà data
comunicazione formale.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento per la selezione del personale;
DETERMINA
1) di ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato part time al 50% , di
categoria D posizione economica D1 - profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile –presso
l’Area Contabile, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che sono in
possesso dei requisiti previsti;
2) di non ammettere alla selezione i richiedenti elencanti nell’allegato 2 con le rispettive motivazioni;
3) di provvedere a comunicare ai concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione e i relativi motivi;
4) 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;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta
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riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da
parte del responsabile del servizio interessato;
6) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile
del procedimento è lo scrivente Rag. Frisina Alessandro;
7) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e
la pubblicazione all’Albo;
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Allegato 1

Elenco candidati in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione
Num.

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

1

Papaleo Caterina

Catanzaro

il 14.7.1986

2

Ruggiero Rossana

Catanzaro

il 23.5.1985

3

Russo Elvira

Catanzaro

il 27.4.1981

4

Casadonte Francesco

Soverato

5

Rizzuto Vanessa

Lamezia Terme (CZ) il 15.5.1992

6

Tassone Bruna

Vibo valentia

7

Mazzei Patrizia

Catanzaro

il 22.3.1995

8

Mercurio Emanuela

Catanzaro

il 16.1.1981

9

Coppola Igor

Cosenza

il 16.3.1979

10

Marino Antonio

Catanzaro

il 5.11.1986

11

Calzone Pietro

Vibo Valentia

12

Ruga Davide

Catanzaro

il 9.8.1980

13

Alampi Paola

Catanzaro

il 29.5.1983

14

Monardo Tiziana

Tropea

il 5.1.1986

15

Mercatante Maria

Tropea

il 1.2.1984

16

Rosanò Andrea

Vallefiorita (CZ)

17

Corso Elisa

Catanzaro

il 20.5.1974

18

Dejeso Antonina

Catanzaro

il 23.7.1983
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(CZ) il 7.6.1988

il 10.5.1975

il 13.7.1978

il 2.8.1962

Allegato 2

Elenco candidati che non sono in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione
Num.

Cognome e nome

1

Minerva Lucia

2

Marcella Ettore
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il 19.10.1977
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Motivo dell’esclusione
Mancanza
requisito
specifico: il titolo di studio
posseduto
non
è
equipollente
a
quello
richiesto
Domanda pervenuta fuori
termine

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Vallefiorita, lì 04-05-2020

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 04-05-2020

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

ANNOTAZIONI: Copia della presente è trasmessa al Sindaco.
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