
              

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. 164  del  18/02/2019

Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 (uno) ISTRUTTORE CONTABILE

(CTG C), POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, RIF. G.U. IV SERIE

SPECIALE  CONCORSI  ED  ESAMI  DELL¿  11/12/2018  N.  98.  NOMINA  COMMISSIONE

ESAMINATRICE E DETERMINAZIONE DATA PROVA PRESELETTIVA.

IL CAPOSETTORE

Viste ➢ la  determina  dirigenziale  n.  1620  del  20/11/2018  con  la  quale,  è  stato  indetto  il
concorso pubblico per esami per l’assunzione di N. 1 (uno) “Istruttore Contabile” (ctg. C),
posizione economica C1 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 98 dell’ 11/12/2018 ;

➢ la determinazione dirigenziale n. 134 del 12/02/2019 con la quale è stato affidato alla
ditta ALES s.r.l., con sede in Via Boccaccio 8, 09047 – Selargius (CA), P. IVA 02457970925, il
servizio di supporto per lo svolgimento della  prova preselettiva per il concorso pubblico in
questione, essendo pervenuto un numero di domande superiore a 50 (cinquanta), come
stabilito dal punto 9 del relativo bando;

Preso atto Che ricorrono le condizioni per l’espletamento del concorso per  esami per l’assunzione di
N. 1 (uno) “Istruttore Contabile” (ctg. C), posizione economica C1 con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato;

Ritenuto ➢ di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

➢ che si rende necessario stabilire la data di svolgimento della prova preselettiva, nel
rispetto dei tempi di cui al Regolamento Comunale  sull’Accesso all’Impiego e sulle
procedure concorsuali e di mobilità volontaria;

Visto Il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di N. 1 “Istruttore Contabile” (ctg.
C),  posizione  economica  C1  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  IV  Serie  Speciale  Concorsi  ed  Esami  n.  98  del
11/12/2018;

Vista La determina dirigenziale  n. 159 del 12/02/2019 con cui è stato pubblicato l’elenco dei
candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva;

Vist ➢  lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
➢  il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



➢ il  vigente  Regolamento  Comunale  sull'Accesso  all'impiego  e  sulle  relative
procedure      concorsuali e di mobilità volontaria;

Visto ➢ L'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto dell'assenza per ferie del Dirigente;

Vista la determina n. 1662 del 27.12.2017 con la quale viene conferito l'incarico di Posizione
Organizzativa al  dott.  Ulderico Rossi  per  il  Settore  Gestione del  Personale  –  Supporto
Giudice di Pace, nella quale è previsto che “in caso di assenza o legittimo impedimento del
Dirigente, le relative funzioni, ivi compreso il potere di firma, sono delegate al titolare di
posizione organizzativa, in relazione alle funzioni di pertinenza del settore medesimo; 

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

di STABILIRE  che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di  NOMINARE   la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione di N. 1
(uno) “Istruttore Contabile” (ctg. C1), posizione economica C1 con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato così composta:

➢ Dott. Giancarlo De Simone – Presidente – Dirigente del Comune di Terracina;

➢ Avv. Martna Iannet – Membro – Avv. del Comune di Terracina;

➢ Dott. Enrico Quirino Maragoni – Membro – Capo Settore Entrate del Comune di Terracina;

➢ Dott. Lucio Ranaldi Jr. – Segretario – Capo Settore Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale
del Comune di Terracina;

Membri aggiunti per la verifica della conoscenza delle apparecchiature e della applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua straniera durante la prova orale:

➢ Dott. Cittarelli Bruno – Membro aggiunto – Esperto d'informatica,  Capo Settore Sistemi Informativi del
Comune di Terracina;

➢ Prof. Simonelli Roberto  –  Membro aggiunto  – Esperto esterno di lingua inglese previsto dal bando di
concorso, presso l’ I.I.S. di Gaeta;

di FISSARE :

➢ la data di insediamento della suddetta Commissione  Esaminatrice per il  giorno  08 marzo 2019, con
inizio alle ore 11.30;

➢ la data di svolgimento della prova preseletva  del concorso  per l’assunzione di N.  1 (uno) Istruttore
Contabile (ctg. C), posizione economica C1 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il
giorno  14  marzo  2019  alle  ore  15.00 presso  l’Istituto  Tecnico
Commerciale “Arturo Bianchini” di Terracina, sito in via V. Pantanelle snc;

➢ di  PRENOTARE la  somma presuntiva  di  € 500,00 (cinquecento) per  il  membro esterno Prof.  Roberto
Simonelli nato a Fondi il 18/11/1967, CF. SMNRRT67S18D662P - sul  cap. 609 del bilancio per il corrente
esercizio finanziario, a titolo di compenso forfettario per rimborso spese - esigibilità della spesa esercizio
2019:

capitolo                                              esigibilità



2019 2020 2021

609 € 500.00 ************* ************

beneficiario Cod. fiscale P. IVA esigibilità importo

Prof. Roberto 
Simonelli

SMNRRT67S18D662P SMNRRT67S18D662P 2019 € 500.00

➢ di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione:

• è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• è trasmessa al Dirigente del Dipartimento II – Area Finanziaria per gli adempimenti di cui all’art. 39 del
vigente Regolamento di contabilità;

• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

• va  pubblicata  sul  Sito  Web   Istituzionale  del  Comune  di  Terracina  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e
“Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Ulderico Rossi

__________________________________________________________________________________

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.


