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

DIPARTIMENTO/SETTORE

DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE
N. 593
Oggetto :

del 16/05/2018
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI
COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI QUALIFICATI (ELETTRICISTA, IDRAULICO,
IMBIANCHINO E MURATORE) CATEGORIA B1, CCNL 31.03.1999, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.-

IL DIRIGENTE
Vista

la determina dirigenziale n. 1584 del 14/12/2017 con la quale è stato approvato l’”Avviso di
selezione pubblica mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per
l’assunzione di N. 4 Operai Qualificati (elettricista, idraulico, imbianchino e muratore)
categoria B1, CCNL 31.03.1999, a tempo pieno e indeterminato, indetto dal Centro
dell’Impiego di Fondi, prot. n. 532959 del 29.12.2017;

Dato atto

che con Avviso Prot. N. 532959 del 29/12/2017, il Centro per l’Impiego di Fondi ha indetto
specifico avviso pubblico per l'avviamento a lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 4
unità con profilo di Operaio qualificato categoria B1 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;

Dato atto

che con Avviso Prot. N. 563557 del 22.02.2018, il Centro per l’Impiego di Fondi, ha
rettificato il bando per l’avviamento a lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità
con profilo di “Operaio Qualificato cat. B1 del CCNL regioni e Autonomie Locali” presso il
Comune di Terracina, di cui al punto che precede, con riapertura dei termini per la
presentazione delle domande;

Dato atto

che la procedura di mobilità obbligatoria attivata ha dato esito negativo;

Dato atto

che con determina n. 537 del 08.05.2018 si è conclusa a procedura di mobilità volontaria ex
art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., indetta con determinazione dirigenziale n. 1529 del
06/12/2017;
nota prot. n. 29433/I del 10.05.2018 del Centro per l’Impiego di Fondi per l’avviamento a
selezione dell’elenco dei candidati ivi segnalati;

Vista

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 la selezione di n. 4 (quattro) unità con profilo di
Operaio Qualificato CTG. B1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato:
•

Arch. ROMAGNA Claudia – Presidente – Dirigente del Comune di Terracina;

•

Sig.ra MARAGONI Luciana – Membro – Capo Settore Servizi Amministratvi del Comune di
Terracina;

•

Geom. LEONE Alberto - Membro – Capo Settore Manutenzioni e Gestone Cimiteriale;

•

Sig.ra
C.

MASTRANGELO Alessandra – Segretario – Dipendente del Comune di Terracina categoria

2. di DARE ATTO che la data di insediamento della suddetta Commissione e le date nelle quali saranno
previste le prove d'esame saranno comunicate e rese note dal Presidente della medesima;
3. di DARE ATTO che la seguente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Terracina;
4. di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione:
•

è immediatamente esecutva in quanto, essendo i component della commissione anche
dipendent dell'ente, non necessita l'apposizione del visto di regolarità contabile e di
attestazione della copertura finanziaria, poiché la prestazione resa a ttolo gratuito;

•

va pubblicata sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Bandi e
Concorsi”;

•

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.

