
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 486  del  17/04/2019

Oggetto : Procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura di N. 1 posto a tempo pieno ed

indeterminato  di  Istruttore  Tecnico  (CTG.C1),  (ex  art.  30  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.).

Nomina commissione esaminatrice e data colloquio.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 136 del 12.02.2019 con la quale è stata indetta la procedura di
mobilità  esterna volontaria per l'assunzione – con contratto di  lavoro a tempo pieno e
indeterminato – di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (ctg. C1) e con la quale è stata approvata
l'allegata bozza di avviso pubblico;

Dato atto che  l'estratto  dell’avviso  pubblico  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale-  IV  Serie
-Concorsi N. 19 del 08 marzo 2019 con scadenza il 07 aprile 2019;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura
organizzativa di interesse; 

Visto Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vist L'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.);

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

Visto il  vigente  Regolamento  comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relative  procedure
concorsuali  e  di  mobilità  volontaria,  approvato  con  D.G.C.  n.  29  del  03.02.2014,  con
particolare riferimento agli artt. 56-61 e 63.2; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il conferimento
al sottoscritto dell’incarico dirigenziale afferente la direzione dell’incarico di Dirigente del
“Dipartimento  IV – Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A



1. di NOMINARE la  Commissione esaminatrice  per  l'assunzione,  con contratto a  tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 (uno) Istruttore Tecnico CTG. C 1 ;

• Arch. Claudia ROMAGNA  – Presidente – Dirigente  dell’Unità di Progetto Sportello Sportello  Unico:
Riassetto e Governance del Territorio e delle attività Produttive di questo Comune;

• dott.ssa  Federica  MARAGONI  –  Membro –  Istr.  Direttivo Amministrativo -  Funzionario  di  questo
Comune;

• Arch. Roberto BIASINI – Membro – Istr. Direttivo Tecnico - Funzionario di questo Comune;

• Geom. Fiorella MASCI  – Segretario – Istruttore Tecnico presso il Comune di Terracina; .

2. di FISSARE  la data  di insediamento della suddetta Commissione per il giorno 03/05/2019, con inizio
alle ore 9.00,  e la data del colloquio di valutazione dei candidati per il giorno 03/05/2019, con inizio
alle ore 12.00 presso questa Sede Municipale;

3. di DARE ATTO che la seguente determinazione va pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Terracina;

4.  di   DARE ATTO , inoltre che la presente determinazione:

• è immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

• è esecutva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
• va pubblicata per 15 giorni consecutvi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


