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DETERMINAZIONE N. 412  

DATA DI EMISSIONE 12/12/2018  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ASSUNZIONE 

MEDIANTE MOBILITÀ DI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO PIENO. 

 

SETTORE 3 - RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI  

 

SERVIZIO PERSONALE  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA ENTRATE E TRIBUTI 

 
 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 14.12.2010;  
 
Viste la deliberazione di GC n. 96 del 30/10/2018 e della determinazione n. 334 del 6/11/2018, con 
cui il Comune di Pantigliate ha indetto una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 
Atteso che il sottoscritto Responsabile del Settore ragioneria, entrate, tributi è responsabile del 
procedimento di che trattasi; 
 
Considerato che il bando di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune e nella home 
page del sito internet istituzionale; 
 
Rilevato che il termine di presentazione delle domande era fissato alle ore 12.00 del 7/12/2018; 
 
Atteso che, come prescritto nel bando di selezione, il sottoscritto responsabile del servizio, spirato 
il termine di presentazione delle domande, deve nominare la commissione esaminatrice; 
 
Visto l’art. 35 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001 a mente del quale coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
 
Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/3/2018); 
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Rilevato che i componenti della commissione dovranno rendere, ai sensi del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 51 codice procedura civile, all’art. 35 bis 
comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e delle condizioni di incompatibilità di cui al vigente PTPC 
comunale; 
 
Visto l’art. 6 del citato Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 14.12.2010, in base al quale spetta al Segretario 
comunale la Presidenza delle commissioni per l’assunzione di personale; 
 
Richiamata la nota protocollata al n. 10852 del 7/12/2018, con la quale è stata richiesta al Comune 
di Opera l’autorizzazione alla nomina quale componente della commissione dell’Arch. Rosaria 
Gaeta – Responsabile del settore Tecnico, che aveva precedentemente fornito la disponibilità in 
merito; 
 
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Opera, protocollata al n. 10929 del 10/12/2018; 
 
Considerato pertanto di nominare la commissione esaminatrice nelle seguenti persone: 

 Dott. Marco Codazzi – Vice Segretario Comunale di Pantigliate - Presidente in assenza del 
Segretario Comunale 

 Arch. Rosaria Gaeta – Responsabile del settore Tecnico del Comune di Opera - componente 
 
Dato atto che la Commissione così nominata potrà avvalersi della collaborazione di un dipendente 
di categoria C con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
Dato atto che i componenti della commissione svolgeranno l’incarico a titolo gratuito; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 11 del 29/12/2017 di nomina della sottoscritta a Responsabile 
del Settore ragioneria, entrate e tributi e attesa la propria competenza in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

 
2. Di nominare la commissione esaminatrice per l’assunzione mediante mobilità di un istruttore 

direttivo contabile, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno, nelle seguenti persone: 

 Dott. Marco Codazzi – Vice Segretario Comunale di Pantigliate - Presidente in assenza del 
Segretario Comunale 

 Arch. Rosaria Gaeta – Responsabile del settore Tecnico del Comune di Opera - 
componente 

 
3. Di dare atto che la Commissione così nominata potrà avvalersi della collaborazione di un 

dipendente di categoria C con funzioni di segretario verbalizzante. 
 
4. Di comunicare il presente provvedimento ai componenti della commissione, dando atto che 

svolgeranno l’incarico a titolo gratuito. 
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 Il Responsabile del Settore 

 Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi 

 Fiorini Lucia / Arubapec S.p.a. 
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Allegato alla Determinazione N° 412 del 12/12/2018 

 

Oggetto NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ASSUNZIONE 

MEDIANTE MOBILITÀ DI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D CON RAPPORTO 

DI LAVORO A TEMPO PIENO. 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 12/12/2018 Il Responsabile del Settore 

 Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 12/12/2018  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Fiorini Lucia / ArubaPEC S.p.A. 
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