Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 22 del 12-08-2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO (PARZIALE 12 ORE) EX
ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 PER IL PROFILO FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO, CAT. D 1 CCNL ENTI LOCALI A
CUI ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE UNICO DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12.03.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
dell'Ente per gli anni 2019 - 2020 - 2021”;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.17 del 14.06.2019, con la quale è stata
indetta la procedura selettiva e si è approvato il relativo avviso per il conferimento di un incarico
parziale (12 ore) a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 per il profilo
funzionario direttivo tecnico, Cat. D 1 CCNL Enti Locali a cui attribuire la responsabilità del servizio
tecnico.
RICHIAMATA, inoltre, la propria precedente determinazione n. 21 del 01.08.2019 con la quale è
stata nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati nell’ambito della
selezione per il conferimento di incarico (parziale 12 ore) a tempo determinato ex art. 110, comma 1,
del D.Lgs. n.267/2000 per il profilo funzionario direttivo tecnico, Cat. D 1 CCNL Enti Locali a cui
attribuire la responsabilità del servizio tecnico.
PRESO ATTO del verbale unico redatto dalla Commissione giudicatrice riguardante la selezione di
cui trattasi (conservati agli atti dell’Ufficio di Segreteria) e precisamente verbale unico del
07.08.2019;
DATO ATTO che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui è prevista la
pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/13;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO del verbale unico sopra richiamato, riguardante la Selezione pubblica per
l’affidamento di un incarico a tempo determinato di Funzionario direttivo tecnico ex art. 110, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000 a cui attribuire la Responsabilità del servizio tecnico (conservato agli atti
dell’Ufficio di Segreteria);
2. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo
19 del D.Lgs. 33/2013;
3. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 12-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-08-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 12-08-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 12-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

