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

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 866
Oggetto :

del 27/06/2018
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 - Assunzione dei Candidati Vincitori.-

IL DIRIGENTE
Viste

Dato atto

• 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;
• la determina dirigenziale n. 380 del 06/04/2018 di ammissione con riserva dei
candidati alle prove concorsuali;
• la determina dirigenziale n. 392 del 10/04/2018 con la quale è stata nominata la
Commissione Esaminatrice;
• la determinazione dirigenziale n. 559 del 11/05/2018 di esclusione del candidato
Strano Carmelo in quanto non in possesso del titolo necessario alla partecipazione al
concorso;
• la determina dirigenziale n.861 del 27.06.2018 con la quale sono stati approvati i
verbali della Commissione Esaminatrice e la Graduatoria dei Candidati Vincitori

•

•

che nei termini e con le modalità previste dal Bando di Concorso, attraverso la
pubblicazione sul Sito Istituzionale, ai candidati sono state comunicate le modalità
relative alle prove scritte e alla prova orale, ivi compresi luogo e date di
svolgimento;
degli avvenuti controlli ed adempimenti propedeutici all’assunzione dei candidati
vincitori che hanno fornito esito positivo;

Ritenuto

di dichiarare i candidati: VACCA Francesca, classificatasi al 1^ posto in graduatoria,
vincitrice del concorso pubblico per la copertura di N. 2 (due) posti di istruttore Direttivo
tecnico (ctg. D) a tempo pieno ed indeterminato e BIASINI Roberto, classificatosi al 2^
posto in graduatoria, vincitore in quanto personale interno con diritto di riserva del 50%
dei posti;

Visto

Il vigente e il previgente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e
delle Autonomie Locali;

Visto

Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro
nelle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'art. 107;

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 Gestione del Personale”;

Ritenuta

la propria competenza;

DETERMINA
1. di APPROVARE la premessa in narrativa;
2. di ASSUMERE in servizio i seguenti candidati vincitori del Concorso Pubblico per la copertura di N. 2 (due)
posti di istruttore Direttivo tecnico (ctg. D1) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e con
riserva del 50% dei posti al personale interno a partre dal 02 luglio 2018:

Cognome

Nome

Luogo e Data di Nascita

Codice Fiscale

1

VACCA

FRANCESCA

Torre del Greco (NA) – 16.12.1980

VCCFNC80T56L259J

2

BIASINI

ROBERTO

Terracina (LT) – 08.01.1972

BSNRRT72A08L120F

3. di DARE ATTO che con i candidati sopra meglio generalizzati, sarà stipulato specifico contratto di lavoro
individuale;
4. di DARE ATTO che la spesa complessiva farà carico sugli stanziamenti all’uopo previsti in sede di
redazione del bilancio di previsione 2018/2020o;
5. di DARE ATTO, che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
•

va trasmessa ai Sigg.ri Vacca Francesca e Biasini Roberto, al Capo Settore Gestione del Personale, al Capo
Settore Bilancio e Ragioneria, al Capo Settore Servizi Informativi e Comunicazione;

•

va trasmessa, per doverosa conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale;

•

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.

