
              

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. 477  del  16/04/2019

Oggetto : PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CTG. D1), CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO, EX ART. 30 D.LGS.N. 165/2001. RIF. G.U. IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED

ESAMI DEL 08/03/2019 N.19- AMMISSIONE CANDIDATI

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 137 del 12/02/2019 con la quale è stata indetta la procedura
di mobilità esterna volontaria  -  per titoli e colloquio – ai fini della copertura di n. 1 (uno) po-
sto di Istruttore Direttivo Tecnico (ctg. D1), con contratto a tempo pieno ed indeterminato 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 Speciale
- Concorsi ed Esami n. 19 dell’8 marzo 2019 con scadenza 7 aprile 2019;

CONSIDERATO che :

1.sono pervenute in tempo utile le seguenti n. 2 (DUE) istanze:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI  NASCITA

1 CERBARA LUCA TERRACINA  - 23/10/1965

2 TRICARICO RAFFAELA CASORIA - 28/04/1963

  2. si rende necessaria l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi; 

VISTO il disposto del punto 5.1 del principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come
riportato dall'allegato 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, e ss.mm.ii” con-
tenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni con particolare riferimento all’art. 107; 

VISTI  :

 lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

 il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

 il vigente Regolamento Comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure
concorsuali  e di mobilità volontaria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 



VISTO       il Decreto sindacale prot. n. 64715/D in data 31.10.2018 con cui si dispone il conferimen- 
     to 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 STABILIRE  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 2. di  APPROVARE l’elenco  dei candidati  ammessi al colloquio previsto per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo  (ctg. D1)  a tempo pieno ed indeterminato, come di seguito : 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1 TRICARICO RAFFAELA CASORIA - 28/04/1963

 3. di  APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi con riserva , al colloquio previsto per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo  (ctg. D1)  a tempo pieno ed indeterminato , come di seguito : 

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

1. CERBARA LUCA TERRACINA  - 23/10/1965

 4. di  DARE  ATTO che  l’ammissione  del  candidato  sig.  CERBARA  Luca   avviene  con  riserva  di
presentazione,entro il giorno del colloquio, del nulla osta conforme alla previsione dell’avviso pubblico; 

 5.  di DARE ATTO altresì che il presente provvedimento:

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

 sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio; 
 sarà  pubblicata  sul  sito  web  Istituzionale  alla  sezione  “Bandi  e  Concorsi”  e  “Amministrazione

Trasparente”; 

                                          

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 Dipartimento 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.


	IL DIRIGENTE

