COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

113 del 28/02/2022

Reg. N. Servizio 14 del 28/02/2022

CONCORSO PUBBLICO PER SOLO ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E FULL TIME DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE NELL’AREA CONTABILE, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.
NOMINA COMMISSIONE.

VISTI :







il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il D. Lgs 165/2001;
il Decreto Sindacale n. 9 del 18/12/2021 con cui si nominava la D.ssa Rosa Cavallo responsabile dell’area
economica - finanziaria;

PREMESSO che:




con determinazione n.541/73 del 05/11/2021, è stato indetto concorso pubblico per solo esami per l’assunzione
a tempo indeterminato e full time di n. 1 unita’ nel profilo professionale di istruttore nell’area contabile,
categoria C – posizione economica C1;
il bando è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana- IV serie speciale “Concorso ed Esami” n° 99
del 14.12.2021;
necessita provvedere alla nomina dei componenti della commissione di concorso e del segretario.

Tutto ciò premesso.
E’ stata richiesta al Comune di Potenza l’autorizzazione per il dott. Vito Di Lascio, dirigente responsabile dell’Unità di
Direzione del Bilancio, a partecipare, in qualità di componente esterno, alla commissione di concorso. (Richiesta
effettuata con nota prot. 934 del 27.01.2022).

L’ Amministrazione di Potenza ha autorizzato il proprio dipendente con provvedimento registrato al protocollo dell’Ente
in data 25/02/2022 prot 1934.
La Giunta, con deliberazione n°118 adottata nella seduta del 13.10.2021 ha recepito i contenuti del DM 24.04.2020 ed ha
provveduto ad aggiornare i compensi delle commissioni esaminatrici; la predetta deliberazione è stata parzialmente
modificata con deliberazione n.132 del 15/11/2021;
RICHIAMATE altresì le disposizioni del DPR 487/94 ed in particolare l’art.9 che disciplina la composizione delle
commissioni.
DETERMINA

1. DI RENDERE la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NOMINARE componenti della commissione in oggetto il dott. Gerardo Luongo, Segretario Comunale ed il
dott. Vito Di Lascio, dirigente responsabile dell’Unità di Direzione del Bilancio del Comune di Potenza;
3. DI RICONOSCERE al dott. Vito Di Lascio la somma di € 1.600,00 oltre l’importo di 0,80 per ciascun elaborato
esaminato;
4. DI IMPUTARE la somma € 1.600,00 oltre l’importo di 0,80 per ciascun elaborato esaminato sul capitolo 13300
Piano finanziario 1.03.02.99.005 del bilancio redigendo bilancio di previsione;
5. DI RICONOSCERE, ove spettanti, al Segretario Comunale e alla responsabile dell’area economico-finanziaria
rispettivamente la somma di € 1.600,00 e di € 1.750,00; il compenso verrà erogato nella sola ipotesi di uniformità
di interpretazione tra la Magistratura e la Funzione Pubblica oppure nell’ipotesi di interventi legislativi;
6. DI IMPUTARE la somma di € 3.350,00 sul capitolo 13300 Piano finanziario 1.03.02.99.005 del bilancio
redigendo bilancio di previsione;
7. DI RISERVARSI di nominare con provvedimento successivo il segretario.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Rosa CAVALLO

____________________________________________________________________________________________________________________
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 28/02/2022
Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

____________________________________________________________________________________________________________________
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 28/02/2022
Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consetutivi dal
01/03/2022 al N. 188.
Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA
Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 01/03/2022
Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO

