COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

CIG:

COPIA

Determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo
N. settoriale 52 del 02.07.2020
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI, DI CATEGORIA
D E PROFILO PROFESSIONALE D1, C/O IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. NOMINA
DELLA COMMISSIONE.
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 30.03.2020, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 08.06.2020 esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di
personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2020/2022;

Vista la propria determinazione n. 43 in data 15.06.2020 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti, di categoria D e profilo
professionale D1 c/o il Servizio Amministrativo mediante contratto a tempo determinato ex art. 110
c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in
materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere
ai componenti della commissione giudicatrice.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il DPR n. 487/1994;

DETERMINA

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto con i seguenti componenti
effettivi:
Dott. Mariano Cingolani Segretario Comunale quale presidente;
Sig.ra Rolandi Daniela componente esperta;

2) di incaricare per le funzioni di segretaria della commissione la Dott.ssa Lucrezia Rapetti
dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

3) di fissare il compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella misura di €
100,00 quale rimborso spese;

4) di dare atto, pertanto, che la spesa presunta ammonta a complessivi € 100,00

5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di €
100 per i compensi dovuti ai membri esterni della commissione, a carico del bilancio
dell’esercizio 2020 al capitolo 120 codice 01.02 – 1.03.02.02.001
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Mariano Cingolani

Determinazione n. 52 del 02.07.2020

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, attesta l’esistenza della copertura
finanziaria della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Lucrezia Rapetti

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.
Dal 02.07.2020
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Tacconi Gisella Teresa

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.07.2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

