Comune di Montemurro
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DETERMINAZIONE DEL UFFICIO SEGRETARIO

Numero Generale 81 del 15/02/2021

Numero Area 1 del 12/02/2021

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo cat. D posizione
economica D1. Nomina componenti commissione concorso

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di febbraio, nel proprio ufficio

FILE ALLEGATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
Con determinazione n.46 del 29.01.2020 a firma dell’ufficio amministrativo-contabile è stata
indetta una selezione ex art. 110 DLgs 267/00 e s.m.i. per la copertura del posto di categoria D
posizione economica D1;
La responsabile dell’Ufficio che ha assunto, con la sottoscrizione la paternità degli atti della
procedura con decorrenza 01.05.2020, è stata collocata in pensione;
Il posto è stato coperto in via provvisoria, da una dipendente di categoria C;

Il Capo dell’Amministrazione con proprio decreto n.411 di numero generale( n° di area 8) del 4
settembre 2020 ha nominato lo scrivente Presidente della Commissione;
Necessita provvedere alla nomina dei componenti della stessa e del Segretario;
Tutto ciò premesso
Il sottoscritto ha richiesto ai Comuni di Marsicovetere e di Moliterno di autorizzare
rispettivamente il dott. Palmino Fiore e la dott.ssa Rossella Montesano a partecipare, in qualità di
componenti esterni alla commissione di concorso.
Le sopramenzionate Amministrazioni hanno autorizzato i propri dipendenti;
Il dott. Fiore e la dott.ssa Montesano sono in possesso delle cognizioni necessarie per ricoprire
l’incarico rivestendo il primo il ruolo di responsabile dell’area Amministrativa/contabile del
Comune di Marsicovetere, la seconda il ruolo di responsabile dell’area Affari Generali del Comune
di Moliterno (ambedue rivestono il profilo di istruttore direttivo e sono inquadrati nella categoria
D);
La Giunta, con deliberazione n°8 adottata nella seduta del 09.02.2021 ha recepito i contenuti del
DM 24.04.2020 ed ha provveduto ad aggiornare i compensi delle commissioni esaminatrici;
Tutto ciò premesso
Richiamate altresì le disposizioni del DPR 487/94 ed in particolare l’art.9 che disciplina la
composizione delle commissioni
DETERMINA
1. Di nominare componenti della commissione in oggetto il dott. Fiore Palmino e la dott.ssa
Rossella Montesano, dipendenti di ruolo rispettivamente dei Comuni di Marsicovetere e
Moliterno;
2. Di riconoscere a cadauno il compenso di € 1.800,00;
3. Di imputare la somma di € 3.600,00 sul capitolo 1131.1 del bilancio 2020-2022 esercizio
2021;
4. Di nominare segretario della commissione senza oneri per il bilancio dell’ente l’arch.
Roberto Schettini (categoria giuridica D3) dipendente di questa amministrazione;
Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Luongo
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e ii.
Montemurro, 12/02/2021
Il Segretario Comunale

Dott. Gerardo Luongo
Parere di regolarità contabile
Visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Leg.vo 267/2000 e s.m.ei)
Montemurro,12/02/2021
IL responsabile del servizio
Rag. Anna Calabrese
Il Segretario Comunale
➢ Vista la relazione e la proposta di determinazione, innanzi trascritta avanzata dal responsabile del
procedimento che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
propria competenza;
➢ Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs
267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012;
➢ Ritenuta, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione;

DETERMINA
➢ La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
➢ Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto nel testo integrale all’interno riportato,
dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Luongo

La presente determinazione:
•
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gerardo LUONGO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
IL RESP. DEL SERVIZIO
Anna CALABRESE
Nella Residenza Comunale, lì 12/02/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N. 123 Del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 15/02/2021 e per quindici giorni
consecutivi.
Montemurro, 15/02/2021
IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI
Antonietta VIGGIANI

