
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Numero  26 / 40 R.G.   Del  21-03-2020

Visto per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai

sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Note eventuali:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Mozzagrogna, lì 21-03-2020 Il Responsabile finanziario

         f.to  Romagnoli Silvestro

IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO RESPONSABILE

DETERMINA

di adottare il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola

integralmente in tutte le sue parti.

Mozzagrogna, lì 21-03-2020 Il Funzionario responsabile

 f.to Dott. Romagnoli Silvestro

Oggetto LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER

LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  A TEMPO

INDETERMINATRO E PARZIALE (12/36) CATEGORIA B3 E PROFILO

PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO.



COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

                                         IL FUNZIONARIO PROPONENTE

                                           f.to Dott. Romagnoli Silvestro

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE

Vista  la  determinazione n. 103  del 03.05.2019, con la quale è stato approvato l’avviso di

selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale  (12 ore settimanali )  ed indeterminato di

n. 1 unità di personale di categoria B accesso giuridica B3 – profilo Collaboratore

Amministrativo, da destinare al Settore Amministrativo/Finanziario;

Richiamata la propria determinazione n.3/148 in data 11.07.2019 con la quale è stata

nominata la commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n.1 unità di

personale di categoria B accesso giuridica B3 – profilo Collaboratore Amministrativo, da

destinare al Settore Amministrativo/Finanziario;

Dato atto, altresì, che i lavori della commissione si sono svolti regolarmente e la procedura

selettiva si è conclusa nel rispetto dei termini che erano stati precedentemente stabiliti;

Visto il DPCM 23 marzo 1995 (G.U.  10 giugno 1995 n.134) con il quale sono stati determinati i

compensi da corrispondere ai componenti della Commissione Esaminatrice dei concorsi

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante ai componenti esterni

della predetta selezione giudicatrice;

Accertata la regolarità del procedimento seguito;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se1.

materialmente qui non trascritte;

di liquidare, per i motivi richiamati in premessa, il compenso spettante ai componenti2.

esterni della commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n. . 1

unità di personale di categoria B accesso giuridica B3 – profilo Collaboratore

Amministrativo, da destinare al Settore Amministrativo/Finanziario nella misura indicata nel

seguente prospetto:

a) Presidente Dott. Angelo Radoccia Segretario Comunale in quiescenza  € 252,90.

b) Componente   Dott.ssa Rosa Piazza Segretario comunale in quiescenza € 210,68.

c) Componente Dott. Lorenzo Scaglione  Responsabile  del settore Amministrativo  di

Paglieta     € 210,68.

d)Componente aggiuntiva (per la prova d’inglese) Dott.ssa ROSATI Concetta  € 107,39.

3.di dare atto che la somma complessiva di € 781,65, oltre agli oneri riflessi a carico dell’Ente,

trova capienza sui capitoli del bilancio di previsione 2020/2022, gestione residui, cap 118

codice meccanografico 01.02-1.03.02.16.999.

Mozzagrogna, lì 21-03-2020



COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti



COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla

registrazione contabile dell’impegno di spesa recato dal presente provvedimento.

Impegno n. _________/ ________

Mandato n. _________/ ________

Mozzagrogna, lì 21-03-2020 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

              f.to  Romagnoli Silvestro

Albo n. 99

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente

determinazione nel sito web istituzionale di questo ente, accessibile al pubblico, per

rimanervi quindici giorni consecutivi dal 22-03-2020 al 06-04-2020.

Mozzagrogna, lì 22-03-2020 IL MESSO

      f.to  D'Onofrio Teresa

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Mozzagrogna, lì 22-03-2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                  Dott. Romagnoli Silvestro


