
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO

Numero  4 / 4 R.G.   Del  07-01-2020

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 07-01-2020 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 07-01-2020 Il Funzionario responsabile

 f.to Dott. Romagnoli Silvestro

Oggetto NOMINA COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (20/36 ORE).
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IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO

VISTO  il decreto sindacale n. 9 del 27.06.2019 con il quale il Sindaco ha conferito al

sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa relativo all'area di attività del servizio

finanziario ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a) del CCNL 31.03.1999, fino alla durata del

mandato elettivo del Sindaco;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2019, dichiarata

immediatamente eseguibile , è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA le deliberazione di Giunta comunale n. 60 del  30/08/2018  e successiva

delibera G.C. n. 6 del 12/9/2019  con  cui    si prevedeva tra l’altro la copertura  di n. 1 posto

di “Istruttore direttivo tecnico” di Categoria D1  con contratto a tempo   parziale (20 ore

settimanali)  ed indeterminato - Categoria giuridica D-D1 ;

DATO ATTO che, per la copertura del suddetto posto è  stata attivata la procedura prevista

dall’articolo 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art.

30 del D. Lgs. n. 165/2001  che hanno  avuto entrambi  esito negativo.

VISTA la  determinazione n. 7/217  del 31/10/2019 del Segretario Comunale, con la quale è

stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale  (20/36 ore

settimanali)  ed indeterminato di n. 1 unità di personale di “Istruttore direttivo tecnico” di

Categoria D1;

PRESA visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 05.11.2019 e con scadenza

05.12.2019 h.12:00 per la presentazione delle domande, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale –

4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 87  del 5/11/2019, in pari data, sul portale istituzionale

dell’Ente ww.comunemozzagrogna.it, all’Albo Pretorio on-line, nella Sezione “Amministrazione

Trasparente” – Bandi di Concorso,  per trenta giorni consecutivi con contestuale scadenza  dei

termini di presentazione delle relative domande  il 5/11/2019;

RILEVATA la necessità di nominare, ai sensi dell’art. 64 del citato Ordinamento, la

Commissione esaminatrice, al fine di procedere all’espletamento del concorso in oggetto;

PRESO ATTO che:

a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/94, “Le Commissioni esaminatrici di concorso sono-

composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e

non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i

componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che

ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. omissis”;

a termini dell’art. 64, comma 2, del vigente Ordinamento delle procedure d’accesso e dei-

percorsi interni, la Commissione si compone di tre membri (il presidente e due esperti);

a termini dell’art. 64, comma 2, del citato Ordinamento, la presidenza delle commissioni-

esaminatrici dei concorsi è individuato nel Responsabile della struttura nella quale è

collocato il posto messo a concorso;

Qualora  l’unita’  lavorativa  da assumere  sia , nella struttura organizzativa dell’ Ente , una-

figura apicale, la commissione e’ nominata  da un responsabile di settore  nominato

individuato con decreto sindacale, secondo la competenza per materia , ed e’ presieduta dal

Segretario Comunale;

a norma dell'art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.-

190/2012, " Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono
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fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi;

 a norma dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche-

amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al

lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità,

almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il

principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); omissis;

PRESO ATTO  che  il  Segretario Comunale  ha comunicato  la indisponibilita’ ad assumere

suddetto incarico;

RITENUTO di nominare – in qualità di tecnici esperti, in possesso di specifica competenza

nelle materie previste dal bando come oggetto d’esame i sotto indicati  membri:

Arch. Antonino Romagnoli  a (Presidente) Responsabile del Settore Tecnico del Comune

di Torino di Sangro ;

Dott.ssa Maria Giovanna Maturo ( Componente )Segretario Comunale;

Arch. Gianluca Mazzoni (Componente) – Responsabile  del Settore Lavori Pubblici  del

Comune di Paglieta ;

Geom. Enrico D’Amico (segretario)- Responsabile Settore Tecnico del Comune di treglio;

ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari

opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a)

del D.Lgs 165/2001;

RICORDATO che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all'atto

dell'insediamento della stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti

l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art.

35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, pena la decadenza dalla nomina;

RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione di che trattasi;

VISTI:

-il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;

-l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

-il D.Lgs. n. 165/2001;

-il vigente Statuto comunale;

-il vigente Ordinamento Generale degli uffici e dei servizii;

DETERMINA

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

materialmente qui non trascritte.

Di nominare,  la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la2.

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo parziale (20/36 ore) di “Istruttore

direttivo tecnico” Categoria D1 - Categoria giuridica D-D1, i sotto indicati  membri:

Arch. Antonino Romagnoli   (Presidente) Responsabile del Settore Tecnico del Comune

di Torino di Sangro ;

Dott.ssa Maria Giovanna Maturo ( Componente )Segretario Comunale;

Arch. Gianluca Mazzoni (Componente) – Responsabile  del Settore Lavori Pubblici  del

Comune di Paglieta ;

Di nominare, quale segretario della Commissione esaminatrice,  Geom. Enrico D’Amico -3.

Responsabile Settore Tecnico del Comune di Treglio.
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Di  implementare la Commissione Giudicatrice prevedendo l’affiancamento ai membri4.

designati della  Dott.ssa ROSATI  Concetta  che ha comunicato la propria disponibilità,

al fine di garantire il regolare svolgimento della prova tesa all’accertamento della lingua

inglese, mentre l’ accertamento  della conoscenza dell’uso delle apparecchiature

informatiche  e delle applicazioni  piu’ diffuse (office,posta elettronica,internet)  saranno

garantite dai membri della Commissione Giudicatrice.

Mozzagrogna, lì 07-01-2020

                                         IL FUNZIONARIO PROPONENTE

                                           f.to Dott. Romagnoli Silvestro
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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 07-01-2020 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

              f.to  Romagnoli Silvestro

Albo n. 33

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 16-01-2020 al 31-01-2020.

Mozzagrogna, lì 16-01-2020 IL MESSO

      f.to  Teresa

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

Mozzagrogna, lì 16-01-2020 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                  Dott. Romagnoli Silvestro


