
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00134/2022 del 15/09/2022

OGGETTO:

Sostituzione membro commissione giudicatrice del 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.

Il giorno 15/09/2022 alle ore 19.30 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta

Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

AMEDEO CICALA

ROSITA GERARDI

VINCENZA PUGLIESE

PRESENTI

P

P

P

ASSENTI

PAOLO VARALLA

VINCENZO DE CUNTO

A

A

Partecipa GIOVANNI CONTE - Segretario Comunale

Presiede AMEDEO CICALA - Sindaco

Verificato il numero legale, AMEDEO CICALA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i

responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-01654-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/09/2022 al 01/10/2022

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Con la  partecipazione da remoto del Sindaco, avv. Amedeo CICALA,

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

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”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 ad oggetto: “Presentazione
al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/04/2022, avente ad oggetto “Adozione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024”;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 174/2021 del 21.10.2021, di aggiornamento
del Piano Triennale del Fabbisogno  del personale 2022/2022/2024;

Visto la DSG n. 682 del 02/05/2019 con la quale si approvava  l’avviso di procedura di mobilità
esterna ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo,
categoria giuridica C/1, del CCNL comparto Regioni Enti Locali, riservato al Personale degli Enti
delle pubbliche amministrazioni, presso i servizi anagrafe – demografico – stato civile – leva ed
elettorale del Comune di Viggiano;

Dato atto che è stata espletata con esito negativo, la predetta procedura di mobilità;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.145/2021 del 30/09/2021, avente ad oggetto
“Revoca bando di  concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo
pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo– categoria C, posizione economica C/1, da
assegnare all’Area Amministrativa presso i Servizi Anagrafe - Demografico - Stato Civile - Leva
ed Elettorale.”

Richiamata la nota, a firma del Segretario Dott. Giovanni Conte, avente ad oggetto “Gestione
elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni. Adempimenti
preliminari alle ordinarie procedure di assunzione – Attivazione procedura ex art. 34-bis D.Lgs.
n. 165/01.”;
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Richiamata la Determinazione 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 due unità nel
profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile – categoria c/1 del vigente CCNL delle
funzioni locali. approvazione bando e schema di domanda” ;

Vista la Determinazione Dirigenziale 695/2022 del 10/06/2022 avente ad oggetto “Bando di
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 elenco candidati ammessi.”

Vista e Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 95/2022 del  23/06/2022 avente ad
oggetto: “Nomina della commissione giudicatrice del 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. Atto di indirizzo.”

Dato atto che in data 08/09/2022 con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 14660/2022, l’Ing.
Rocco Di Tolla, membro esperto della commissione nominata con la sopra citata deliberazione,
comunicava la propria indisponibilità all’incarico affidatogli;

Attesa la necessità di procedere alla sostituzione del l’Ing. Rocco Di Tolla, membro esperto
della commissione  giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Precisato che non possono far parte delle Commissioni esaminatrici né Amministratori né coloro
che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da Organizzazioni
Sindacali o da Associazioni Professionali;

Viste le autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico rilasciate ai predetti soggetti, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, con note delle amministrazioni di appartenenza, acquisite agli
atti;

Visto il Regolamento Comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sulla disciplina del
fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione, sulla disciplina delle modalità di
assunzione, requisiti di accesso e delle procedure concorsuali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 133 del 10/06/1999;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.;

DELIBERA

 

1 )    Di sostituire l’Ing. Rocco Di Tolla, membro esperto della commissione la 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 C/1 del
vigente CCNL delle funzioni locali del Comune di Viggiano con il Rag.Carlo Rosario De Fina;

3) Di stabilire che i compensi spettanti ai commissari ed al segretario saranno quantificati sulla
scorta di quanto previsto dall'art.  92, commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo 
2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

4 ) Di demandare a successivo atto del Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria

http://www.comune.viggiano.pz.it/Regolamenti/regcomuffserv.pdf
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l’impegno di spesa i per la somma dovuta a titolo di compenso, ai sensi del richiamato art.  92,
commi 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

5) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo online dell’Ente nonché alla relativa sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' tecnica

per la Proposta di Delibera N° 00151/2022 del 08/09/2022.

Avente oggetto:

Sostituzione  membro  commissione  giudicatrice  del  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.

Il Dirigente del Settore VIGGIANO_AREA_S_SEGRETERIA esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

VIGGIANO, 08/09/2022

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 e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GIOVANNI CONTE che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

AMEDEO CICALA

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 16/09/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00134/2022 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


