COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Reg. Gen. n. _408____ del _23/08/2019_________________

Determinazione n.165 del 23 agosto 2019
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore
tecnico a tempo indeterminato e part time (12h/settimanali): approvazione graduatoria finale e
nomina vincitore di concorso.

 Con la presente determinazione si procede all’impegno della somma di €_

(€

____/00 ) da imputare sul cap.______


Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.
Moliterno, 23 agosto 2019
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
F.to Dr.ssa Rossella MONTESANO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.
Moliterno, __ agosto 2019
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to ___________________

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:





il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Decreto Sindacale n.12 del 06/06/2019 con cui si nominava la dr.ssa Rossella Montesano Responsabile del
Servizio Affari Generali;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2019 di affidamento ai responsabili di servizio dei mezzi
finanziari previsti con il bilancio 2019, esecutiva come per legge;

PREMESSO
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 28/05/2018, esecutiva come per legge, il Comune
di Moliterno ha approvato il piano occupazionale relativo all’esercizio 2018/2020;
 che con lo stesso provvedimento l’Amministrazione Comunale ha inteso prevedere l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato part time - 12 ore, di un Istruttore Tecnico Geometra – cat.C;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.192 del 22 ottobre 2018 con la quale è stato indetto il
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posti di “Istruttore Tecnico – Geometra cat.C
– Posizione economica C1 a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali)” ed è stato approvato il
relativo bando;
VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 18/03/201926/10/2009, con la quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice per l’espletamento delle procedure del concorso di cui all’oggetto ;
VISTO il vigente Regolamento per l’Accesso agli Impieghi approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 85 del 06/07/2006, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm. e ii.;
VISTO l’art. 41 del suddetto Regolamento il quale recita testualmente:

1.

“Espletata la selezione e formulata la graduatoria di merito la Commissione trasmette al responsabile
del servizio affari generali i verbali dei propri lavori per la presa d’atto e conseguente approvazione.

2.

La graduatoria finale, approvata dal responsabile del servizio affari generali costituisce l’atto
conclusivo della procedura selettiva e viene pubblicata all’albo pretorio dell’amministrazione per un
periodo di almeno 15 giorni consecutivi”;

VISTI i verbali (n.1 del 10/04/2019, n.2 e 3 del 21/05/2019, n.4 e 5 del 22/05/2019, n.6 e 7 del 03/06/2019 e n.8
e 9 del 10/07/2019) relativi alla procedura concorsuale;
VISTO, in modo particolare, il verbale n. 9 (nove) del 10/07/2019 con il quale la Commissione Giudicatrice del
Concorso ha stilato, tra l’altro, la graduatoria finale ed ha disposto che il vincitore del concorso di che trattasi è
il geom. ALBINI Giuseppe;
RICONOSCIUTA la regolarità delle procedure concorsuali;
RITENUTO, pertanto:
 prendere atto e approvare i succitati verbali della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;
 approvare, conseguentemente, la graduatoria finale;
 procedere alla nomina del vincitore del concorso;
DETERMINA
1.
2.

3.

di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale dei presente provvedimento;
di prendere atto e quindi approvare i verbali (n.1 del 10/04/2019, n.2 e 3 del 21/05/2019, n.4 e 5 del
22/05/2019, n.6 e 7 del 03/06/2019 e n.8 e 9 del 10/07/2019) relativi alla procedura concorsuale del Concorso
Pubblico per titoli ed esami inerenti la copertura di n.1 posto di Istruttore Di “Istruttore Tecnico – Geometra
cat.C – Posizione economica C1 a tempo indeterminato e part time (12 ore settimanali)”:
di approvare, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell’art.41, comma 2, del vigente regolamento di
accesso agli impieghi la relativa graduatoria finale che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale e

4.
5.

contraddistinta con la lettera “A” da pubblicarsi all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi a far data
dalla esecutività del presente provvedimento;
di nominare, pertanto, vincitore del concorso il geom. ALBINI Giuseppe, nato a Sarconi il 15/10/1963;
di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali e successivi finalizzati alla presa di
servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Rossella MONTESANO

Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.164/2019
N.
1
2

Candidato
ALBINI Giuseppe
SANTOLO Sabato

Votazione complessiva
76,18/100
71,85/100

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto presentata dal Responsabile del Servizio Affari
Generali;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA
3.
4.

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno riportato, unitamente
all’allegato prospetto dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Rossella MONTESANO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune il _23/08/2019____________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
MOLITERNO, lì___23/08/2019_____________

IL MESSO COMUNALE
F.to Tommaso FERRARO

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
MOLITERNO, lì_____23/08/2019__________________

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Rossella MONTESANO

