COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

*originale*

NUM. REGISTRO GENERALE 446

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINA N. 146
DATA 12-11-2019

Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 01
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE CAT. B3 - NOMINA COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti atti:
- delibera del Consiglio Comunale N. 8 del 15.03.2019 con cui è stato approvato il
Bilancio
di
Previsione
2019/2021;
-delibera della Giunta Comunale n 30 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il
Piano
esecutivo di gestione per l’anno 2019 parte finanziaria ;

VISTO il decreto n. 14 del 01.07.2019 del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Finanziario;

PREMESSO che:
- con propria determinazione n. 364 del 10.09.2019 è stato approvato lo schema di
bando e lo schema di domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n.1 posto di Collaboratore professionale Conduttore
macchine operatrici complesse Autista scuolabus Cat. B3 a tempo pieno e
indeterminato;
-

il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 08.10.2019, all’Albo
Pretorio del Comune dal 08.10.2019 al 09.11.2019 e sul sito internet del Comune di
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Massa Martana nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente;
-

con propria determinazione n. 445 del 12.11.2019 è stato approvato l’elenco degli
ammessi (n.16) e degli ammessi con riserva (n. 3);

VISTO il proprio “Regolamento per l’organizzazione dei Servi e degli uffici comunali”,
che definisce i criteri relativi alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;

PRECISATO che la Commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal
Presidente,
da due componenti esperti nelle materie oggetto del predetto concorso e da un Segretario
verbalizzante;
RITENUTO che le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità rese dai membri della
Commissione saranno oggetto di verifica in sede di prima seduta ;
CHE pertanto necessita procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di nominare la commissione giudicatrice del Concorso Pubblico per Titolo ed
esami per la copertura di n. 01 posto di Collaboratore professionale Conduttore
macchine operatrici
complesse e Autista scuolabus Cat. B3 a tempo pieno e indeterminato:
-

Avv. Chieruzzi Paolo – Presidente
Ing. Grigioni Marianna – Membro
Carozzi Giuseppina - Membro
Liberati Daniela – Segretario verbalizzante.

Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e
contabile ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carozzi Giuseppina
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PARERE

Il responsabile del servizio economico-finanziario, in merito alla presente determinazione esprime, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole.
Massa Martana Lì 12-11-2019
Il Responsabile del Servizio Economico- Finanziario
Carozzi Giuseppina
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
Massa Martana Lì 12-11-2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Carozzi Giuseppina

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza degli atti dell’azione amministrativa, è
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data odierna

Massa Martana Lì 15-11-2019

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Ferrucci Sandra
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