Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DETERMINA DEL SETTORE 1
Registro Generale Nr. 110 del 03/04/2018
Determinazione Nr. 5298 del 03/04/2018
OGGETTO:
Nomina Commissione giudicatrice per selezione n. 1 istruttore direttivo tecnico ex art. 110
TUEL a tempo determinato (dodici mesi) full-time
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
Richiamate:
- la deliberazione di G.C. n.56 del 14/12/2017 con la quale si incaricava lo scrivente Ufficio
all’avvio delle procedure per il reclutamento di un istruttore direttivo tecnico cat. D p.e. D1 a tempo
determinato (12 mesi) e full-time;
- la determinazione dirigenziale n. 73 dell’01/3/2018 con la quale si procedeva all’approvazione
dell’avviso pubblico contenente i requisiti di accesso ed i criteri di selezione;
Preso atto, che nei termini di cui all’avviso pubblicato l’01/3/2018 al protocollo dell’Ente,
pervenivano, in busta chiusa, numero 4 (quattro) domande di partecipazione;
Atteso che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per gli
adempimenti di che trattasi, per come stabilito con la determinazione n.73 del 01/03/2018;
Acquisito il nulla osta dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro acché il proprio dipendente,
ing. Antonio Leone, partecipi, quale componente esperto, ai lavori di detta commissione;
Acquisite, altresì, le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con i
candidati, ai sensi della vigente normativa;
Preso atto che ai Responsabili dei Servizi, che assumono la presidenza delle commissioni
esaminatrici di concorso non possono essere attribuiti compensi, così come ai dipendenti dell’Ente
componenti della Commissione o che svolgono attività di segreteria, come da ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale;
Visti:
-l’art. 110 c°1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
-il D.Lgs. 165/2001;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
-il C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali,
DETERMINA
Per quanto in relazione:
1) di nominare la commissione esaminatrice per la selezione di un professionista esterno all’Ente,
cui affidare la Responsabilità dell’Area Tecnica del Comune di Botricello, ai sensi dell’art. 110 del
D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1, a tempo
determinato full-time per dodici mesi, come segue:
Presidente: dott.ssa Elvira TOCCI– Segretario Comunale
Componente esterno esperto : Ing. Antonio LEONE ;
Componente interno: dr.ssa Mariannina Lodari –resp. Area Economico-Finanziaria;
Segretario verbalizzante: sig. Domenico GARERI – istruttore amministrativo o in assenza il dr.
Antonio Scumaci dipendente a supporto dell’Ufficio del Segretario Comunale;
2) di procedere alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dr.ssa Nella Stefania Condito

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria nella stessa prevista.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Lì,

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il nr. 0 e vi rimarrà per almeno nr.
15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì,

