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COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Medaglia D’oro al valor civile
(Prov. di Latina)

Segretario comunale
Numero 2/2019 del 11-04-2019

COPIA

DETERMINAZIONE
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI
ED ESAMI, A NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE CAT. D1. INDIZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
CANDIDATURE A COMMISSARIO DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA
Numero 207/2019 del 11-04-2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Vista DGC nr. 132 in data 6.12.2017 relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno
del personale a tempo indeterminato 2018 -2020;
Richiamata la propria determinazione nr. 798 in data 4.12.2018 di indizione di un concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
direttivo contabile cat. D1;
Visto il Bando avente ad oggetto l’indizione del concorso pubblico a nr. 1 posto di Istruttore
direttivo contabile, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune,
su Amministrazione trasparente e la cui notizia è stata pubblicata sulla GU 4^ serie speciale nr. 96
concorsi del 4 dicembre 2018, pubblicato all’Albo pretorio del Comune e su Amministrazione
trasparente bandi di concorso con decorrenza dal 4 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019;
Visti gli artt. 35 comma 3, 35 bis e 57 Dlgs 165/2001 e smei;
Visto il DPR 487/1994;
Visti gli artt. 51 e 52 cpc;
Visto il Dlgs 39/2013 e s m ei;
Vista la Circolare Ministro Semplificazione e della Pubblica Amministrazione 3/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi ed in particolare gli
artt.16 -19 relativi alla Commissione esaminatrice;
Rilevato che ai sensi dell’art. 16 comma 5 del suddetto Regolamento “almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni è riservato a donne, salva motivata impossibilità, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui sopra (..);
Ritenuto dare avvio in conformita’ a quanto previsto dalla Circolare Ministro Semplificazione
3/2018 a procedura di evidenza pubblica per acquisizione candidature a componente commissario /
presidente della Commissione esaminatrice;
Ritenuto in conformita’ a quanto previsto dal vigente Regolamento dei concorsi dare atto che
l’ambito delle candidature è riservato a figure di dirigenti, funzionari di pubbliche amministrazioni e
docenti universatari esperti / in possesso di requisiti culturali e professionali adeguati alla procedura
concorsuale;
DETERMINA
1. Indire avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni d’interesse per la disponibilita’
ad assumere l’incarico di Commissario da parte di dirigenti/funzionari di pubbliche
amministrazioni o docenti universitari in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;
2. Dare atto che la procedura di avviso di manifestazione d’interesse non comporta alcun obbligo
di nomina da parte dell’Ente;
3. Pubblicare la presente determinazione su Amministrazione trasparente e sull’albo pretorio on
line del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
Il Funzionario Responsabile
F.to SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCA SPARAGNA
___________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio OnLine per giorni 15 consecutivi.
Dal 11-04-2019 al 26-04-2019
Data, 11-04-2019
Il Funzionario Responsabile
F.to FRANCA SPARAGNA
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
La presente è copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Data, 11-04-2019

Il Funzionario Responsabile
F.to FRANCA SPARAGNA

3/3

