
              

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. 359  del  28/03/2019

Oggetto : CONCORSO  PUBBLICO  PER  L'ASSUNZIONE  DI  N.  1  DI  ISTRUTTORE  DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO (CTG. D e posizione economica D1), CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO

PARZIALE (50% DI TIPO ORIZZONTALE) E INDETERMINATO - DIRETTORE DEL POLO MUSEALE

DELLA CITTA'- SOSTITUZIONE PRESIDENTE DI COMMISSIONE E MODIFICA DATE

IL DIRIGENTE

Viste • la determinazione dirigenziale n. 1173 del 17/08/2018 con la quale si è proceduto
ad indire la procedura concorsuale pubblica,  per esami,  per la copertura di  n. 1
(uno) posto di Funzionario Amministrativo (ctg. D3 e posizione economica D3) , con
contratto a tempo parziale (50% di tipo orizzontale) ed indeterminato – Direttore
del Polo Museale della Città, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale
n. 4 del 12.01.2018, avente ad oggetto “Programmazione fabbisogno personale ed
assunzioni triennio 2018-2020” pubblicato sulla G.U. IV serie “Bandi e Concorsi” n.
73 del 14.09.2018;

• la  determinazione  dirigenziale  n.  1473  del  18.10.2018,  con  la  quale  –  per  le
motivazioni ivi enunciate - si è proceduto all’indizione  un nuovo concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di N. 1 (UNO) posto di Istruttore Direttivo Amministrativo
Cat. D, con contratto a tempo parziale (50% di tipo orizzontale) ed indeterminato –
Direttore del Polo Museale della Città,  con le caratteristiche previste dalla Legge
Regionale  del  Lazio  n.  42  del  24  novembre  1997,  con  il  quale  si  prevede  la
partecipazione per titoli  ed esami e non, come nel  precedente bando,  solo per
esami; 

• la  determinazione  n.227  del  05.03.2019  con  la  quale  è  stata  nominata  la
Commissione Esaminatrice e fissato il calendario della seduta di insediamento della
stessa e delle prove concorsuali;

Preso atto che il Presidente della Commissione dr.ssa Grazia Trabucco, ha rappresentato di far parte di
organismo  sindacale  con  consequente  incompatibilità  con  l’incarico  di  presidente  di
Commissione Concorsuale;

Dato atto che il  dott. Giampiero Negossi,  Dirigente del Dipartimento II  di questo Ente,  ha dato la
propria disponibilità in qualità di Presidente della Commissione Esaminatrice;

Preso atto inoltre, della necessità di modificare la data di insediamento della Commissione fissata al
10.04.2019 e la data della prova orale del 15 maggio 2019 in occasione dell’evento del 102°
Giro d’Italia che farà tappa nel Comune di Terracina  per cui è prevista la chiusura al traffico
delle strade cittadine;



Ritenuto di  dover  sostituire  il  Presidente  di  Commissione  e  di  dover  modificare  la  data  di
insediamento della Commissione Esaminatrice e la data della Prova Orale del Concorso;

Visto Il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in data 21
maggio u.s.;

Visti  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.;
 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;

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

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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 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 SOSTITUIRE la dr.ssa Grazia Trabucco, quale Presidente della Commissione Esaminatrice per l’assunzione, di N. 1
Istruttore Direttivo Amministrativo, Direttore del Polo Museale della Città, Ctg. D, con il dott. Giampiero Negossi,
Dirigente del Dipartimento II del Comune di Terracina;

3. di STABILIRE 

3.1 che la data di insediamento della Commissione e della prova orale, sono modificate come di  
seguito specificato:

• insediamento della Commissione Esaminatrice: 08 aprile 2019, inizio ore 10.00;

• prova orale: 20 maggio 2019, inizio ore 09.30
                      3.2 che il calendario delle prove scritte rimane invariato come di seguito specificato:

• prima prova scritta: 15 aprile 2019, inizio ore 09.30;
• seconda prova scritta: 16 aprile 2019, inizio ore 09.30

LE  PROVE  SCRITTE  AVRANNO  LUOGO  PRESSO  L’AULA  MAGNA  DELL’ISTITUTO  TECNICO
COMMERCIALE “A. BIANCHINI”, SITO IN TERRACINA IN VIA PANTANELLE SN

LA PROVA ORALE  AVRÀ LUOGO PRESSO LA SALA GIUNTA COMUNALE  DI  TERRACINA,  SITA  NEL
PALAZZO MUNICIPALE IN PIAZZA MUNICIPIO N. 1

4. di DARE ATTO  che la seguente determinazione:

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

• è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Terracina;
• va pubblicata sul sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Bandi e

Concorsi”;
•  va pubblicata per 15 giorni consecutivi 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 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.


