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IL RESPONSABILE  DELL’ AREA FINANZIARIA

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 13 prot. 18255/2022 è stato affidato al sottoscritto la
responsabilità del servizio di cui sopra ;

VISTO  il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del  
22/11/2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto:
Approvazione  nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ( DUP
2022/2024);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto: “
Approvazione Bilancio di Previsione  2022/2024 e relativi allegati”;

 

 

 

RICHIAMATA, la Delibera di Giunta Comunale n. 174/2021 del 21/10/2021, di aggiornamento
del Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022/2023/2024;

 

RICHIAMATA la   Determinazione Dirigenziale DSG n. 1509/2021 del 16/12/2021, avente ad
oggetto” Bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a 18 ore  ed indeterminato,
di n. 02 unità nel profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile – categoria c/1 del
vigente CCNL delle funzioni locali. Approvazione bando e schema di domanda;

 

DATO ATTO che:

-           il suddetto bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 dell’
01/03/2022 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione risultano scaduti
in data 31/03/2022;

-          L’avviso è stato regolarmente pubblicato all’albo on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente di questo Comune;

-          Entro il termine della presentazione delle domande 31/03/2022 al protocollo del’Ente, 
 sono pervenute n. 117 istanze di partecipazione al concorso;

-          Con determina dirigenziale D.S.G. n. 695/2022 del 10/06/2022 è stato approvato l’ elenco
dei candidati ammessi;
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CHE con :

-          Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 23 giugno 2022 è stata nominata la
Commissione  Esaminatrice;

-          Deliberazioni di Giunta Comunale n. 134 del 15/09/2022 è stato sostituito un membro 
della Commissione Esaminatrice;

-          Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 13/10/2022 è stato sostituito un membro della
Commissione Esaminatrice;

 

RICHIAMATA, altresì,  la Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 14/10/2022, avente ad
oggetto: “ sostituzione membro commissione giudicatrice del concorso pubblico per soli esami
per l’assunzione, a 18 ore ed indeterminato, di due unità nel profilo professionale di istruttore
amministrativo/contabile – categoria C1 del vigente ccnl delle funzioni locali. Atto di indirizzo”,
con la quale è stata nominata la seguente Commissione esaminatrice, nella seguente
composizione:

- Dott. Giovanni CONTE – Segretario Comunale - Presidente – Componente interno;

•  – Ing. Donata COPPOLA  Componente esperto esterno;

• -  Dott. Vincenzo LATORRACA Componente esperto esterno;

Svolge i compiti di segretario della Commissione la sig.ra Aida Santina PUGLIESE;

DATO ATTO che:

-           in data 27/09/2022 si è insediata la  Commissione  la quale stabilisce il calendario e le
sedi dello svolgimento delle procedure preselettive e selettive VERBALE N. 01 e
contestualmente pubblicato il relativo avviso;

-          In data 15/10/2022 la Commissione ha provveduto ad espletare la prova preselettiva ,
riunitasi in pari data per la correzione della prova dei candidati ammessi alla prova scritta di cui
al VERBALE N.02 e contestualmente pubblicato il relativo avviso ;

-          In data 20/10/2022 la Commissione ha provveduto ad espletare la prova scritta , riunitasi
in pari data per la correzione della prova dei candidati ammessi alla prova orale di cui al
VERBALE N.03 e contestualmente pubblicato il relativo avviso ;

-          In data 03/11/2022 la Commissione ha provveduto ad espletare la prova orale, di cui al
VERBALE N. 04 e procede all’approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso
in argomento e contestualmente pubblicata;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice incaricata, terminati i propri lavori, ha rimesso
i relativi verbali  per i provvedimenti conseguenti;

 

VISTI i predetti verbali redatti dalla Commissione giudicatrice incaricata, allegati in copia al
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presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e la graduatoria di merito del concorso
negli stessi contenuta;

 

RICONOSCIUTE regolari le operazioni relative all’espletamento del concorso;

RILEVATO che la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto ha completato la
procedura selettiva e, con verbale n. 4 del 03/11/2022, ha stilato la graduatoria finale di merito
della selezione;

VERIFICATA la legittimità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice e la sua
conformità alle norme stabilite nel bando di selezione;

 

RILEVATO, quindi, dover approvare i predetti verbali e la relativa graduatoria di merito;

 

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere come in dispositivo

 

DETERMINA

 

1)      Di rendere le premesse  parti  integranti e sostanziali  del presente atto;

 

2)      Di prendere atto dei verbali in numero di 4 e quindi approvare gli atti della Commissione
giudicatrice incaricata dell’espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
L’ASSUNZIONE, A 18 ORE ED INDETERMINATO, DI DUE UNITA’ NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA C/1
DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI ;

 

3)       Di approvare  la graduatoria contenuta nei predetti verbali, allegati in copia al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, dichiarando i nominativi in essa elencati utilmente
collocati nella stessa;

 

4)      Di demandare al Responsabile del personale le procedure di assunzione e la
sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, previa verifica della sussistenza delle
condizioni di legge;

 

5)      di dare atto che i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari e
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dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso  l’ufficio segreteria;

 

6)      Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto
di regolarità contabile.  

                              

                      

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00104/2022 del 14/11/2022, avente oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A 18 ORE ED INDETERMINATO, DI

DUE UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE –

CATEGORIA C/1 DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE VERBALI

DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE.

Dettaglio movimenti contabili
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€ 0,00

Totale Impegno: € 0,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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