COMUNE DI ARNASCO
Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°31 IN DATA07/11/2018

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO PARZIALE (N. 20 ORE SETTIMANALI) DI N. 1 UNITA’ NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO ALL’AREA AMMINISTRATIVA –
SERVIZI DEMOGRAFICI, CATEGORIA B3 CCNL FUNZIONI LOCALI

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 23 in data 03.10.2018, con la quale è stato approvato l’avviso
di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria B3
ATTESO che deve essere nominata la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in materia,
appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30.03.2001, n.
165;
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;
ACQUISITA la disponibilità del dott. Raffaele Ranise Corradi, Istruttore direttivo Responsabile del Settore Affari
Generali del Comune di Laigueglia e della Sig.ra Cristina Maineri, Istruttore direttivo del Comune di Cisano sul Neva,
in virtù di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico rilasciate ai predetti soggetti, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001, con note delle amministrazioni di appartenenza prot. n. 3981 del 22/10/2018 e prot. n. 4190 del 07/11/2018,
acquisite agli atti;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

-

il regolamento per la disciplina dei concorsi;

-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

il D.P.R. n. 487/1994;
DETERMINA

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la commissione giudicatrice per la selezione di cui in oggetto,
con i seguenti componenti:
Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale…………………… presidente;
Dott. Raffaele Ranise Corradi………………..……………………… componente esperto;
Sig.ra Cristina Maineri………………………………………………..componente esperta, con funzioni anche
di segretaria della commissione;
2) di stabilire che i compensi spettanti ai commissari saranno quantificati sulla scorta di quanto previsto dal D.P.C.M.
23.03.1995;
3) di demandare a successivo atto del Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria l’impegno di spesa per la
somma dovuta a titolo di compenso, ai sensi del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23.03.1995, ai membri della Commissione ed al segretario;
4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo online dell’Ente, nonché alla relativa sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la
pubblicazione all’Albo.
Il Responsabile del servizio
Dott. Vincenzo Trevisano

