COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE
Responsabile Dott. COLAGUORI GIORGIO
Determina n. 25 del 28/03/2018

Pubblicata il 28/03/2018 al n. 142 del Registro Generale

Oggetto:

PROCEDURA PER LA COPERTURA DI UN POSTO CAT. D3
INQUADRATO CON FUNZIONE DI RESPONSABILE DEI SERVIZI
LEGALI/CONTENZIOSO/COMMERCIO SUAP - EX ART. 110 D.LGS 267
DEL 18/08/2000 (T.U.E.L.) A TEMPO PIENO (36 ORE) PER 36 MESI NOMINA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 1727 del 02/02/2018, con cui attribuisce al Dr. Giorgio
Colaguori la responsabilità del Servizio Finanziario - Tributi;
DATO ATTO che:
- con Deliberazione del C.C. n° 24 del 26/03/2018, è stato approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2018-2020;
- con Deliberazione del C.C. n° 25 del 26/03/2018, è stato approvato il Bilancio di previsione 20182020 e relativi allegati;
VISTO la presa d'atto della ricognizione per l'anno 2018 di esuberi o eccedenze di personale,
approvato con delibera di G. C. n. 23 del 26/02/2018;
VISTO il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, triennio 2018-2020, approvato
con delibera di G. C. n. 24 del 26/02/2018;
VISTO il programma triennale del fabbisogno del personale e ricognizione dotazione organica
periodo 2018/2020, approvato con delibera di G.C. n. 25 del 26/02/2018;
VISTA la delibera di G.C. n° 12 del 02/02/2018 con la quale vengono dettati gli indirizzi per
l'indizione di una procedura per la copertura di un posto cat. D3 inquadrato con funzione di
responsabile dei servizi legali/contenzioso- Commercio Suap, ex art. 110 d.lgs 267 del 18/08/2000
(t.u.e.l.) A tempo pieno (36 ore) per 36 mesi;
VISTO l’avviso pubblico approvato con propria Determinazione n. 63-RG del 19/02/2018;
DATO ATTO che:
- l’avviso pubblico relativo alla procedura di cui sopra è stato affisso all’albo pretorio
nell’apposta sezione trasparente – Bandi e concorsi, in data 20/02/2018 – Prot. n. 2552;
- il termine assegnato per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12,00 del
22/03/2018;
- Con nota prot.n. 4616 del 28/03/2018, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al
colloquio, come di seguito riportato:
Cognome
Nome
Luogo e Data nascita N. / data Protocollo Domanda
Marra
Vincenzina
Terracina, 07/04/64
3571 - 12/03/2018
ed è stata fissata la data del colloquio per il giorno 06/04/2018 alle ore 11,00, presso la sede

comunale - Aula consiliare - Piazza Umberto I snc - Itri LT;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 119 del 18/09/2017, ad oggetto:” Approvazione regolamento
comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure selettive e concorsuali procedure sulla
mobilità volontari”, circa la nomina della commissione esaminatrice per la valutazione del
colloquio dei candidati ammessi alla procedura di che trattasi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione
Esaminatrice nei seguenti componenti:
-

Presidente di Commissione: Dr. Giorgio Colaguori – responsabile dei Servizi Finanziario –
Affari del Personale - Tributi;
Membro: dott.ssa Massimina De Filippis - Segretario Comunale
Membro: Sign.ra Rita La Rocca – responsabile dei Servizi Cultura, Pubblica istruzione;
Segretario verbalizzante: D.ssa Evelina Pezza;

ATTESO che
•
•

la commissione esaminatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle
relative domande di partecipazione;
è composta dal presidente e da almeno due componenti in possesso di titolo di studio
almeno equivalente da quello richiesto per la partecipazione al concorso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di nominare la Commissione esaminatrice della procedura per la copertura di un posto cat. D3
inquadrato con funzione di responsabile dei servizi legali/contenzioso/Commercio Suap - ex art.
110 D.lgs 267 del 18/08/2000 (t.u.e.l.) A tempo pieno (36 ore) per 36 mesi, con il personale interno
all’Ente e, precisamente nelle persone di:
-

Presidente di Commissione: Dr. Giorgio Colaguori – responsabile dei Servizi Finanziario –
Affari del Personale - Tributi;
Membro: dott.ssa Massimina De Filippis - Segretario Comunale
Membro: Sign.ra Rita La Rocca – responsabile dei Servizi Cultura, Pubblica istruzione;
Segretario verbalizzante: D.ssa Evelina Pezza;

Di dare Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
immediatamente eseguibile;
Di comunicare copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giorgio Colaguori

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni

