
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

 COPIA DETERMINAZIONE DEL UFFICIO SEGRETARIO  
  

  

Numero Generale 232 del 19/05/2021  

  

Numero Area 2 del 19/05/2021  

  

  

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura un posto di istruttore direttivo categoria D posizione 

economica D Atto di ammissione candidata  

  

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove  del mese di maggio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 
  

Il Segretario Comunale 

 

Premesso che:  

Con determinazione n°46 di RG del 29.1.2020 è stata indetta una selezione pubblica ex art 110 del DLgs 

267/00 e s.m.i. per la copertura del posto di categoria D, posizione economica D, 21 ore settimanali. 

Con la medesima determinazione è stato approvato l’avviso, oggetto di integrazione postuma 

(determinazione n 108 del 28.2.2020). 

Con verbale del 23.2.2021 la commissione di concorso nominata con determinazione n 411 del 4/09/2020     

ha ammesso n°25 concorrenti. 



 

 

Successivamente è pervenuta da parte dell’ Ufficio una nota (prot. n. 1580  del 13/4/2021) dalla quale si 

evince  che, per mero errore, non è stata inserita negli elenchi degli ammessi alla selezione  la domanda della 

candidata Germino Carmen da Moliterno (domanda protocollata agli atti di questo Ente al n. 960 del 

10/03/2020). 

Di qui, la necessità di integrare il numero dei concorrenti ammessi con la Dott.ssa  Carmen Germino. 

Il  Dott. Palmino Fiore e la Dott.ssa Rossella Montesano, componenti la commissione,  rispettivamente con 

nota n 2014  del 18/05/2021 e n  2004 del 17/05/2021 hanno dichiarato che non sussistono situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt 51 e 52 c.p.c. con la Dott.ssa  Germino Carmen 

Lo scrivente dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. con la 

Dott.ssa Germino Carmen.  

Tutto ciò premesso  

Determina 

1) Di ammettere alla selezione in oggetto la Dott.ssa Germino Carmen  

2) Di dare atto che, in conseguenza di una tale ammissione, i concorrenti ammessi sono in numero di 26  

 

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 del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 19/05/2021 

                                                                                     Il Segretario Comunale 

Dr. Gerardo Luongo   

 Il Segretario Comunale  

• Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto 

• Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis   del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.e i.; 

• Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole  di approvazione; 

DETERMINA 

1) La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale  del presente atto. 

2) 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 

   

   Nella Residenza Comunale, lì  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

N. 348   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 19/05/2021 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 19/05/2021  

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

Antonietta VIGGIANI  
  

  

 


