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

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 392
Oggetto :

del 10/04/2018
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO (CTG. D1 e posizione economica D1), CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO E CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL PERSONALE INTERNO, DA
ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO III (Area LL.PP. Urbanistica, Edilizia e SUAP)- NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.IL DIRIGENTE

Vista

la determina dirigenziale n. 1477 del 04/12/2017 con la quale è stato indetto il concorso
pubblico per la copertura di N. 2 (due) posti di istruttore Direttivo tecnico (ctg. D) con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con riserva del 50% dei posti al
personale interno, da assegnare al Dipartimento III (Area LL.PP., Urbanistica, Edilizia e
SUAP);

Dato atto

che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed
Esami n. 2 del 05/01/2018 e l'avviso sul sito web istituzionale a far data dal 28 dicembre
2017;
che, tenuto conto della esiguità delle domande pervenute, si procederà direttamente
all'espletamento della procedura concorsuale senza la previa preselezione;

Dato atto

Visto

il bando di Concorso pubblico per la copertura di N. 2 (due) posti di istruttore Direttivo
tecnico (ctg. D) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con riserva del
50% dei posti al personale interno, da assegnare al Dipartimento III;

Ritenuto

di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

Visto

lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse;

Visto

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vist

L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto

il vigente Regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure

concorsuali e di mobilità volontaria;
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 Gestione del Personale”;

Ritenuta

la propria competenza;
DETERMINA

1. di NOMINARE
la Commissione esaminatrice per l'assunzione, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 (DUE) Istruttori Direttivi Tecnici CTG. D1 :
•

dott.

Giampiero NEGOSSI

– Presidente – Dirigente del Comune di Terracina;

•

avv.

Lina VINCI

•

ing.

Vincenzo Pietro D'ARCANGELO - Membro – Esperto esterno;

– Membro – Avvocato del Comune di Terracina;

Membri aggiunti per la verifica della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni

informatiche più diffuse e della lingua inglese durante la prova orale

•

Dott. Bruno CITTARELLI

Membro Aggiunto– Esperto esterno;membro informatica;

•

Prof. Roberto SIMONELLI
di concorso;

•

Dott. Quirino MARAGONI – Segretario – Capo Settore Entrate di questo Comune.

Membro Aggiunto – Esperto lingua straniera prevista dal Bando

2. di FISSARE la data di insediamento della suddetta Commissione per il giorno 18/04/2018, con inizio
alle ore 09,00, le date delle prove scritte per i giorni 26/04/2018 e 27/04/2018, con inizio alle ore
10,00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo M. Montessori sita a Terracina in via del Volsci
12;
3. di IMPEGNARE la somma presuntiva di € 2.000,00 (duemila/00) sul cap. 30 del bilancio per il corrente
esercizio finanziario, a titolo di compenso forfettario per rimborso spese, nella stessa misura, per i
membri esterni, ing. dott. Vincenzo Pietro D'ARCANGELO – nato a Sperlonga il 28.04.1953 – C.F.
DRCVCN53D28I892X e Roberto SIMONELLI – nato a Fondi (LT) il 18/11/1967 – C.F.:
SMNRRT67S18D662P - esigibilità della spesa esercizio 2018;
4. di DARE ATTO che la seguente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Terracina con le modalità e nelle forme prevista dal bando di concorso;
5. di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione:
•

è esecutva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

•

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.

