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               ORIGINALE

======================================================================

Oggetto:  CONCORSO  PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA CO=
PERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMI=
NISTRATIVO-CONTABILE"  A TEMPO PIENO ED INDETERMI=
NATO   AREA AMMINISTRATIVA  CAT. D1  - NOMINA COM=

======================================================================
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RICHIAMATA la propria determinazione n. n. 71/307 del 19.09.201747/171 del
26/05/2017 con la quale veniva approvato un avviso per la selezione pubblica per la
copertura di n. uno posti di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Area
Amministrativa - Cat. giuridica D1 - Pos. Economica D1;

VISTO che la suddetta selezione è stata pubblicata all’Albo Pretorio telematico e sul
sito web istituzionale dell’Ente in data 20.10.2017 e che, il termine per la presentazione
delle domande è scaduto in data 20.11.2017.

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina della Commissione a norma
dell’articolo 9 del DPR 09 maggio 1994 n.487 e dell’articolo 52 del Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 22.06.2011, il quale prevede che la commissione
esaminatrice è nominata con determinazione del responsabile del servizio.

DATO ATTO che ai sensi del regolamento comunale appena richiamato la
commissione deve essere composta:

Responsabile di Area cui appartiene il posto da ricoprire -  PRESIDENTE;a)
N. 2 membri effettivi esperti nelle materie oggetto del concorso: COMPONENTI;b)
le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente comunale di paric)
qualifica del posto da ricoprire

RILEVATO che il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente non potrà
ricoprire l'incarico di Presidente della Commissione in quanto, con Decreto Sindacale
n. 02 del 21.11.2017, incaricato  Responsabile dell'ufficio personale per l'espletamento
delle procedure concorsuali in oggetto, oltre che non in possesso del titolo di studio di
accesso al concorso richiesto dal bando, svolgendo pertanto funzioni di Segretario
verbalizzante con pari qualifica del posto messo a concorso (Istruttore Direttivo del
Comune di Colledara);

RITENUTO pertanto dover nominare componenti della Commissione Esaminatrice in
questione i Signori:

Dott.ssa  Serena Taglieri - Segretario generale del Comune di Colledara –
Presidente -;
Dott.ssa Maria Cristina Anelli - Segretario Generale del Comune di
Martinsicuro - componente esterno - Esperto;
Dott. Fabio Venanzi, Istruttore direttivo – categoria D -  Servizio Bilancio –
Economato – Gestione giuridica, economica e previdenziale del Comune di
Martinsicuro

CONSIDERATO altresì che il bando di concorso prevede l'accertamento di una lingua
inglese e della conoscenza dell'uso  della applicazioni informatiche più diffuse e che
pertanto è necessario procedere alla nomina del menbro aggiunto per la lingua inglese
in quanto la conoscenza dell'uso del computer e delle applicazioni informatiche più
diffuse verrà accertata dal componente dott. Fabio Venanzi;

Viste le richieste di autorizzazione formulate al comune di Martinsicuro

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il ROUS del Comune di Colledara
DETERMINA
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Di nominare, per le motivazioni e con le modalità in premessa citate, la Commissione
Esaminatrice per l’espletamento delle operazioni  per la selezione pubblica selezione
pubblica per la copertura di n. uno posti di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile
- Area Amministrativa - Cat. giuridica D1 - Pos. Economica D1;

 nelle persone e con la qualifica a fianco di ognuna indicata, che risulta così-
composta:

Dott.ssa  Serena Taglieri -– Presidente -;
Dott.ssa  Maria Cristina Anelli  - componente esterno - Esperto;
Dott. Fabio Venanzi - componente esterno - Esperto;
dott.ssa Sonia Galiè - componente esterno - Esperto lingua inglese
Segretario verbalizzante Sig. i Fabrizio Sacchetti - Istruttore Direttivo
Amministrativo;

Di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno-
accertare la non sussistenza di questioni di incompatibilità nei propri confronti e
fra essi ed i concorrenti ammessi al concorso;

Di dare atto che ai componenti esterni della Commissione esaminatrice spetta il1.
compenso previsto dal DPCM 23.03.1995 pubblicato in G.U. n. 134 del 10.06.1995;

Di stabilire che al segretario verbalizzante spetta il compenso previsto dall’articolo2.
3, comma 1, del citato DPCM, se l’attività inerente la procedura verrà resa al di
fuori dell’orario di lavoro;

Di stabilire che al componente aggregato aggiunto spetta il compenso previsto3.
dall’articolo 3, comma 2, del citato DPCM;

Di imputare la spesa nascente dal presente atto  al cap 456 del  Bilancio di4.
previsione 2017/2019.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Colledara, lì 28-11-017   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

=====================================================================
REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile di ragioneria esprime, ai sensi degli
artt. 147 bis e 153 comma 5 del TUEL, parere favorevole sulla
regolarità contabile ed attesta che esiste la copertura finanziaria
della spesa.

Colledara, lì 28-11-017   Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

======================================================================
REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile di ragioneria dichiara di aver provveduto
alla registrazione contabile dell'impegno di spesa recato dal presente
provvedimento.

Colledara, lì 28-11-017   Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Domenico Bonomo

======================================================================
Colledara, li              Pubb. n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver pubblicato in data

odierna la presente determinazione nel sito web istituzionale di
questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi(art. 32, comma
1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69).

                                    IL MESSO COMUNALE
Polisini Franco

======================================================================
In data 28-11-017  copia della presente determinazione viene trasmessa
a:
[_] Sindaco
[_] Segretario Comunale
[_] Responsabile del servizio finanziario

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

======================================================================
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