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UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 31 DEL

_________

OGGETTO: Nomina Commissione per la selezione per il conferimento dell’incarico a contratto a
tempo pieno e determinato (ex at. 110, c. 2 deI D.Lgs. n. 267/2000) a copertura di n. 1 posto di
Funzionario tecnico — Cat. D3 — Responsabile in posizione organizzativa.

Premesso che con deliberazione GM. n. 197 deI 14.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è
disposto come segue.

- Procedere ai sensi dell’art. 110, c.2, del DLgs. n. 267/00 e dell’art. 51, c. 1 del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, alla copertura
di n. 1 posto di Funzionario Tecnico cat. D3, a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) e
determinato (fino alla durata del mandato elettorale del Sindaco) con attribuzione di P.Q.,

- Di autorizzare il responsabile Area Affari Generali — Pubblica Istruzione a pubblicizzare
apposito avviso pubblico alfine di individuare il soggetto a cui conferire l’incarico;

Dato atto che in data 15.11.2017 si è provveduto alla redazione e contestuale pubblicazione di
Avviso pubblico, con scadenza giorno 30.11.2017;

Verificato che:
- All’art. 5, c. 1 del predetto avviso, si dispone testualmente che: cc tutte le domande

pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno, preliminarmente,
esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità dall’Ufficio
competente.», ciò al fine di verificare la sussistenza dei requisiti ai sensi deIl’art. 4,
dell’Avviso sopra menzionato;

- all’art. 5, c. 2 si dispone altresì: « la valutazione dell’idoneità degli aspiranti verrà
effettuata dal Sindaco mediate esame del curriculum di ciascun candidato, anche con
eventuale colloquio. Nel caso di eventuale colloquio si potrà avvalere del supporto del
Segretario Comunale e/o di altro funzionario Comunale (cfr.) L’apprezzamento del
curriculum prodotto dal concorrente come degli altri eventuali documenti, dovrà attenersi
a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze
lavorative e/o professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della
posizione da ricoprire, sia in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia
con riguardo alle specifiche competenze afferenti il posto da ricoprire»;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di una Commissione interna, al fine di
effettuare il previsto colloquio per la valutazione dell’idoneità degli aspiranti, previo accertamento
dei requisiti così come previsto agli artt. 4 e 5 dell’Avviso;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla predetta nomina;

Individuati i soggetti da nominare nelle persone dei Sigg:
- Presidente - Dott.ssa Anna Carugno — Segretario Comunale;
- Componente — Dott.ssa Basile Annamaria — Area 1—Affari generali P.l.;



- Componente — Dott. Carmelo Caravello — Responsabile Personale;

Accertato che non sussiste alcun rapporto di parentela con i signori richiedenti;

Acquisita la disponibilità delle persone da nominare, per le vie brevi;

Visto il TUEL;

DETERMINA

i. Di nominare la Commissione per procedere all’esame e alla valutazione della idoneità degli
aspiranti partecipanti alla selezione per il conferimento dell’incarico a contratto a tempo
pieno e determinato (ex at. 110, c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000) a copertura di n. 1 posto di
Funzionario tecnico — Cat. D3 — Responsabile in posizione organizzativa, nelle persone dei
Sigg.:

- Presidente - Dott.ssa Anna Carugno — Segretario Comunale;
- Componente — Dott.ssa Basile Annamaria — Area 1—Affari generali P.l.;
- Componente — Dott. Carmelo Caravello — Responsabile Personale;

2. Di dare atto che la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle istanze
presentate, della documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 e 5
dell’Avviso pubblicato in data 15.11.2017, avente ad oggetto: Avviso pubblico per la
copetura di n. i posto di funzionario tecnico — cat. 03 — responsabile in posizione
organizzativa, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, c 1, del
D.Lgs. n. 267/00;

3. Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo pretorio on me ai sen5i della L.n. 69/09
e s. m. ed i.;

4. Di disporre la notificazione del presente provvedimento a tutti i componenti individuati.
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