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  COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Numero  4   Del  14-04-21

NUM.REG.GEN.108

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO
PUBBLICO  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI N. 1
OPERAIO/AUTISTA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -
CATEGORIA GIURIDICA B3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di aprile nel proprio Ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate

le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;

la deliberazione di G.C. n.15 del 12/02/2020 con la quale è stato approvato il

Piano delle Performance 2020;

la deliberazione di C.C. n.22 del 06/07/2020 approvazione rendiconto relativo

all’esercizio finanziario 2019 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati;

la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020  con il quale è stato approvato il

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai
Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli
obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti
suddivisi in servizi, capitoli e articoli;

la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il



Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e delle
trasparenza;

la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2020 con il quale è stato approvato il

DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;

la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2020 con il quale è stato approvato il

Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 13/07/2020 si è
proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2020/2022, prevedendo per l’anno 2020 l’assunzione di n.1 operaio/autista a tempo
pieno e indeterminato, categoria giuridica B3;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08.03.2021 si è
proceduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2021/2023, confermando per l’anno 2021 l’assunzione di n.1 operaio/autista a tempo
pieno e indeterminato, categoria giuridica B3;

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’ Area Finanziaria tributi
personale del Comune di Cerreto di Spoleto n. 10 dell’ 08.02.2021 (Reg. gen. n. 54) si è
approvato il relativo bando di concorso; il bando è stato regolarmente pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, affisso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

Attesa la necessità di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del
concorso di che trattasi;

Precisato che non possono far parte delle Commissioni esaminatrici né Amministratori
né coloro che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da
Organizzazioni Sindacali o da Associazioni Professionali;

Dato atto della non opportunità di costituire internamente la commissioni di cui trattasi
ma di avvalersi di esperti esterni che non hanno in passato collaborato con l’
Amministrazione comunale;

Acquisita la disponibilità quali componenti esperti dell’Ing. Paola Ferri, Responsabile
Area Tecnica del Comune di Bevagna, del Dr. Stefano Stella, Istruttore tecnico del
Comune di Campello sul Clitunno;

Considerato che ai sensi dell’ art. 65 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi
approvato con deliberazione di C.C. n. 33/2019  il Presidente della Commissione è il
Segretario Comunale;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Visto il D.Lgs. n.165/200;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

DETERMINA

di costituire la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la1.
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno  di operaio specializzato /
autista categoria B3, di cui al bando approvato con determina Area finanziaria
N. 10/2021, come segue:

Componente Qualifica Ruolo

Dr. Canafoglia Valter Segretario Comunale in
convenzione

Presidente

Ing. Paola Ferri Resp. Area tecnica Comune
Bevagna

Componente esperto

Dr. Stefano Stella Instruttore tecnico Comune
Campello sul Clitunno

Componente esperto

di nominare segretario della Commissione il Resp. Area finanziaria/personale2.
(Servizio associato)  dott. LUCA TOCCHIO;

di subordinare la nomina della Commissione all’acquisizione della relativa3.
autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dei componenti, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

di stabilire che i compensi spettanti ai commissari saranno quantificati sulla4.
scorta di quanto previsto dal D.P.C.M. 23/3/1995;

di demandare a successivo atto del Responsabile dell’Area Finanziaria5.
l’impegno di spesa per la somma dovuta a titolo di compenso, ai sensi del
richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995, ai
membri della Commissione;

di pubblicare la presente determinazione all’Albo online dell’Ente nonché alla6.
relativa sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
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Il Segretario Comunale

F.to Canafoglia Valter
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

---------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

all'Albo Pretorio on line di questo comune dal 21-04-21 e vi resterà fino al 06-05-021 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to  ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme all'originale da
usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

---------------------------------
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