**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 118
Data: 31/08/2018

OGGETTO:
Selezione interna ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo
n. 75/2017, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di categoria giuridica “D1” – Nomina commissione

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di Agosto _ alle ore 11_ e minuti 30_ negli Uffici comunali

Vista la precedete determinazione n. 115 del 27/08/2018 avente ad oggetto: “Avviso di selezione per
la copertura di n. 1 posto di categoria D1 e profilo professionale Istruttore direttivo. Progressione di
categoria ex art. 22, c. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.”
Visto l’avviso di selezione pubblicato in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto
n. 56 del 06/08/2018 in ordine al fabbisogno di personale 2018/2020 – determinazione dotazione
organica, al Regolamento per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017
per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 06/08/2018 e
in attuazione della determinazione sopra citata.
Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato entro il
termine perentorio di giorni 10 decorrente dalla data di pubblicazione del predetto avviso.
Vista la dotazione organica attuale;
Ravvisata la necessità di nominare, in conformità all’art. 8 del regolamento per le progressioni
verticali ex art. 22 del D.Lgs. n.75/2017, la commissione esaminatrice del concorso per la selezione
mediante Progressione verticale di n.1 unità categoria D1 e profilo professionale Istruttore direttivo.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 22, c. 15, D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
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Visto il regolamento stralcio per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D.lgs. n.
75/2017, per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 59 in data 06/08/2018
DETERMINA
Di nominare componenti della Commissione esaminatrice del concorso per la selezione mediante
Progressione di categoria ex art. 22, c. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.” di n.1 unità categoria D1 e
profilo professionale Istruttore direttivo:
1. Istr. Dir Andrea Currà - Responsabile Area vigilanza – Presidente
2. Dott.ssa Angela Silvana Perrone - Segretario Comunale – Componente;
3. Istr. Dir. Francesco Iannuzzi - Responsabile del settore personale – Componente e segretario
verbalizzante.
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 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.
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 e, pertanto, di disporne la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente sezione “ Amministrazione Trasparente” sotto sezione “ Bandi di concorso” .
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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.

Sant'Agata di Esaro, lí 03/09/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 302 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/09/2018

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/09/2018

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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