COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

508 del 07/12/2020

Reg. N. Servizio 75 del 07/12/2020

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
Istruttore Direttivo – Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 110,comma 1, del D. Lgs.
267/00.

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 04/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
aggiornato il piano delle assunzioni 2020/2022;
Sul detto piano ha espresso il parere favorevole il revisore del conto, dr.ssa Lapenta (verbale n. 16 del 03/12/2020
registrato al protocollo dell’ente al n.9709). Nel detto piano è stato previsto, tra l’altro, con decorrenza annualità
2021, di instaurare per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D 1 (ore 36 settimanali) un
rapporto di lavoro ex art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/00;
Richiamate le disposizioni del D.L. 34 del 30/4/2019 come convertito con modificazione nella legge 28/06/2019 n. 58
ed in particolare l’art. 33;
Richiamati altresì l’art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/00 e s.m.i. e il vigente regolamento di accesso agli impieghi come
da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 04/11/2020.
Richiamato l’art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Richiamato l’art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
DETERMINA
1) Di indire una selezione ex art. 110 comma 1 del D.Lgs.267/00 e s.m.i. pubblica per la copertura del posto di
Istruttore Direttivo Contabile categoria D – posizione economica D 1 – Area Finanziaria
2) Di approvare lo schema di avviso.
3) Di impegnare la somma occorrente ( €uro _29.694,27 annui, comprensivi di oneri riflessi e IRAP) sui capitoli
1031.10, 1031.20 e 1137.10 del bilancio 2020/2022, esercizio 2021;
4) Di disporre la pubblicazione del presente avviso per un termine non inferiore a 20 giorni all’albo pretorio on line,
nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché di inviarlo alla Direzione
provinciale del Lavoro.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.re Giuseppe Carlo BALBI

____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data 07/12/2020
Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dott.re Giuseppe Carlo BALBI

____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il
parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Esprime parere: Favorevole
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.
Data 07/12/2020
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.re Giuseppe Carlo BALBI

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì
Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.re Giuseppe Carlo BALBI

