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AREA TECNICA
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del

21.12.2020

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 " OPERAIO " CAT. A.1 – MEDIANTE
STABILIZZAZIONE DEL LAVORATORE LSU.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
VISTO il T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 di tale
Decreto Legislativo il quale stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale che attribuisce ai dirigenti il compito di emanare gli atti di
gestione aventi rilevanza esterna;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del sindaco n. 02 del 08/02/2017 prot.
n. 726 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica ;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 26 ottobre 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2020/2022;
VISTA e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 74 del 28.09.2020 ad oggetto " Adozione
del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020 - 2022 e rimodulazione dotazione organica ",
con cui è stato approvato il Piano del fabbisogno del personale triennio 2020/2022 annualità 2020;
DATO ATTO CHE con la predetta deliberazione n. 74/2020 l’Amministrazione ha programmato,
tra l’altro, la stabilizzazione di un lavoratore LSU, attingendo dal personale già utilizzato presso
l’Ente, nel profilo professionale di “Operaio ”, cat. A.1, tempo pieno;
VISTA la propria precedente determinazione n. 165 del 18.12.2020 con la quale è stato approvato
il bando di selezione pubblica, per colloquio, riservato al personale LSU utilizzato presso il
Comune di Ionadi per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di operaio , Cat. A
posizione economica 1;
DATO ATTO CHE il bando è stato pubblicato dal 18.12.2020 e fino al 26.12.2020;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi per la disciplina dei concorsi e delle
assunzioni del Comune di Ionadi, in particolare gli artt. 63 e seguenti che disciplinano la
composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
ATTESA la propria competenza in merito;
DATO ATTO CHE trattasi di selezione pubblica riservata per la stabilizzazione di un lavoratore
LSU e tenuto conto altresì che la selezione si svolgerà in una unica giornata, si ritiene dover
procedere alla costituzione di una commissione composta da personale interno al Comune di
Ionadi;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.;

1.

DETERMINA
La premessa narrativa si intende qui riportata ed approvata;

2.
Di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per la selezione
pubblica riservata di cui in oggetto, così come di seguito:
a)
b)
c)
d)

Presidente
Arch. Francesco La Bella – Responsabile ufficio tecnico;
Componente Com.te Fortunato Contartese – Responsabile Polizia Locale;
Componente Dr.ssa Mariarosaria Corrado – Responsabile ufficio finanziario
Segretario verbalizzante Sig. Francecso Foca Servello – Istruttore ammisitrativo;

3.
Darsi atto che la selezione si terrà in orario di servizio in una unica giornata e che pertanto
per i componenti la commissione, tutti dipendenti del Comune, non è previsto alcun compenso
specifico aggiuntivo;
4.
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n° 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e)
della Legge n. 190/12 e delle disposizioni di cui al vigente codice di comportamento del Comune
di Ionadi, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
5.
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo
Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs.
n. 33/2013;
6.
di pubblicare la presente determinazione, sul profilo di committente del Comune di Ionadi
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
7.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di area;
8.
Inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria e segreteria per quanto di successiva
specifica competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mariarosaria Corrado
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Funzionario Responsabile
Arch. Francesco La Bella
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene fissata all’Albo Pretorio a partire dal giorno ……………….. per 15 giorni
consecutivi reg. n.
IL MESSO ………………………….

