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CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 1323
Oggetto :

del 08/11/2017
Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Dirigente, per la realizzazione di un
progetto intersettoriale denominato (SPORTELLO UNICO: RIASSETTO E GOVERNANCE DEL
TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE", con contratto di lavoro dipendente a tempo
pieno e determinato (ex art. 110, comma 2, D.Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii.). - Nomina
Commissione Esaminatrice.- Impegno di spesa.-

IL DIRIGENTE
Viste

la propria determinazione dirigenziale n. 1241 del 18 ottobre 2017 con la quale è stata
indetta la procedura selettiva in oggetto ed è stato approvato il relativo avviso pubblico;

Dato atto

che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web istituzionale a far data 19 ottobre 2017
(scadenza 03 novembre 2017);

Vista

la propria determinazione n. 1318 del 07.11.2017 con la quale è stato approvato l'elenco
dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla procedura selettiva ed è stata fissata la
data del colloquio;

Ritenuto

di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

Vist

lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto

il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Risorse Umane”;

Ritenuta

la propria competenza;

DETERMINA
1. di NOMINARE la Commissione Esaminatrice per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
determinato, (ex art. 110, comma 2, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.), di n. 1 Dirigente, composta come segue:

•

dott. Giampiero NEGOSSI - Presidente -

•

dott.ssa Grazia TRABUCCO - Membro -

•

ing. dott. Vincenzo Pietro D'ARCANGELO - Membro Esterno -

•

Sig. Valentno DI MAURO - Segretario -

2. di FISSARE la data di insediamento della suddetta Commissione al giorno 13.11.2017 (lunedì) , ore
11.00, presso questa Sede Municipale;
3. di IMPEGNARE la somma di € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di compenso forfettario per rimborso
spese, per il membro esterno, ing. dott. Vincenzo Pietro D'ARCANGELO – nato a Sperlonga il 28.04.1953
– C.F. DRCVCN53D28I892X – ;

CAPITOLO

IMPORTO

ESIGIBILITA'

63

€ 150,00

2017

4. di DARE ATTO che la presente determinazione:
• è inviata al dipartmento finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, di cui all'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
• è esecutva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)
Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.
Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi
(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

