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COPIA
Determinazione n. 124 del 01.12.2017
(N. settoriale 105)

Oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - PER TITOLI ESAMI - PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CATEGORIA 'C' - POSIZIONE ECONOMICA 'C/1' C.C.N.L.
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - DA ASSEGNARE
ALL'UFFICIO
ANAGRAFE
STATO CIVILE.
PRESA D'ATTO ED
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA
GRADUATORIA DI MERITO.

Settore: Settore tecnico
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Arch. Vincenzo Capasso, nell’esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 2 del 20.11.2011, secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 002/2013, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2017 AVENTE AD OGGETTO AGGIORNAMENTO E
RIAPPROVAZIONE DUP 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge,
si è provveduto anche
all’approvazione del piano triennale per l’assunzione di personale, in cui è contenuto n. 1 posto di
istruttore ammnistrativo categoria C;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08/09/2017 si procedeva a dare mandato ai responsabili
dei servizi a procedere all’adozione di tutti gli atti per l’assunzione a tempo determinato di un dipendente
da destinare all’ufficio anagrafe e stato Civile, nonché alla nomina della Commissione esaminatrice;
- Che con propria determinazione n. 104 del 17/10/2017 si approvava l’avviso di selezione pubblica;
- Che con determina n. 113 del 10.11.2017 si procedeva alla presa d’atto del verbale n. 1 del 10.11.2017
della commissione;
Preso atto che il Presidente della Commissione Esaminatrice, concluse le operazioni di selezione, ha
trasmesso con nota del 27/11/2017 i verbali dei propri lavori;
Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione Esaminatrice,
che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al Bando di concorso ed al
Regolamento Comunale;
Verificate le domande di partecipazione al concorso ed i documenti e le certificazioni ad esse allegati,
presentate dai concorrenti;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs.
267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2013 con il quale viene conferita all’Arch. Vincenzo Capasso la
responsabilità del Personale;
Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare i verbali dei lavori trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico per
esami, per la copertura del posto a tempo pieno e determinato per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo categoria C da destinare all’Ufficio Anagrafe Elettorale e Stato Civile, che si allegano alla
presente e ne formano parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che alla nomina e all’assunzione del vincitore si provvederà con separato atto, espletate tutte
le verifiche istruttorie;
5) di dare atto che la graduatoria finale del concorso, di cui al punto 2), approvata con la presente
determinazione, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell’Ente- Home page e
Sezione Amministrazione Trasparente;
6) di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge,
per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al TAR competente per
territorio, in alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica;
7) di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
8) Di sottoporre tutto quanto alla successiva approvazione della Giunta Comunale così come previsto
dall’art. 32 del regolamento comunale per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di
assunzione dei concorsi approvato co deliberazione di G.M. n. 45/2002;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Vincenzo Capasso

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 01.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.
Addì 02.12.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to

Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 02.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Salvatore Tiano

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.
contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dt. Salvatore Tiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO
COMUNALE
________________________________________________________________________________
Si certifica che questa determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e 54, Legge 244/2007, è stata
pubblicata sul sito WEB il giorno 02.12.2017 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
Data, 02.12.2017

