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IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO quanto segue:
•

con determinazione n. 382 del 12.08.2019 si è approvato il bando di concorso pubblico per soli
esami per la copertura di due posti di istruttore amministrativo – categoria giuridica C a tempo pieno
ed indeterminato;

•

si rende ora necessario procedere alla nomina dell’apposita commissione giudicatrice che esamini i
candidati e costituisca idonea graduatoria;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice dei candidati al concorso in oggetto;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 18.01.2019;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli
incarichi di Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del
combinato disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di
previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte sostanziale del presente determinazione;
2) di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo categoria giuridica C, nelle persone dei Signori:
◦ Vizzi dr.ssa Carmela - Segretario Comunale - Presidente della Commissione
◦ Pellizzari dott. Giancarlo - Responsabile del Servizio Affari Generali - Membro esperto
◦ Erasmo Barbara - Istruttore direttivo del Servizio Affari Generali – Membro esperto
◦ Vigna Barbara – Istruttore amministrativo del Servizio Affari Generali – Segretario verbalizzante

3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VIZZI CARMELA

