COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

93
Del 20/08/2018

COPIA

Determina N.

Reg. Gen. N.

322

AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO : AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 – LEGGE N.56/87 PER
ASSUNZIONE

DI

N.

1

UNITA’

CON

IL

PROFILO

PROFESSIONALE

DI

ESECUTORE

SPECIALIZZATO – MESSO COMUNALE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI- CAT. B1 - A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO
DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE.RETTIFICA DERMINAZIONE N. 86 DEL 27/07/2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Agosto

ALTRO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata

la

deliberazione

della

Giunta

Comunale

n.

49

del

10.04.2017

avente

ad

oggetto:

“Programmazione fabbisogno di personale e piano delle assunzioni 2017-2019”;

Considerato

che il suddetto provvedimento, inoltre, costituisce autorizzazione per il Responsabile

dell'area Amministrativa, all'espletamento delle procedure di reclutamento;

Dato atto

:

 che con nota prot. n. 3919 del 05.052018 inoltrata al Centro Provinciale per l'impiego sede Soverato,
si è provveduto a richiedere la predisposizione di Avviso pubblico finalizzato alla formazione di una
graduatoria alla quale fare riferimento per l'avviamento a selezione per l'accertamento dell'idoneità alla
mansione di n. 1 operatore amministrativo/esecutore specializzato presso i servizi demografici/messo
comunale,

da

avviare

a

tempo

pieno

ed

indeterminato

con

inquadramento

della

categoria

B1

del

C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
 che il Centro per l'Impiego sede Soverato ha provveduto a pubblicare il relativo avviso di pubblica
selezione;
 che è stata stilata apposita graduatoria;
 che con nota prot. 6503 del 27/07/2018 il Centro per l'impiego di Soverato, dando il termine di 20
giorni per la definizione del provvedimento,
1)

PITTELLI NADIA;

2)

TETI GIUSEPPE;

ha comunicato i nomi degli idonei nelle persone di:

Richiamata la propri precedente determinazione n. 86 del 27/07/2018 di nomina della commissione per
come di seguito indicato:
- Dott.ssa Gisella Procopio

Presidente

- Dott. Battaglia Francesco

Dipendente del Comune di Satriano

- Procopio Patrizia

Responsabile Area Amministrativa;

Dipendente del Comune di Satriano

Componente interno;
Componente interno con funzioni di

segretaria verbalizzante;
Dato atto che aseguito delle ferie la dipendente Procopio Patrizia è assente;
Ritenuto di rettificare la propria precedente determinazione, nella composizione della Commissione per

come di seguito indicato;

- Dott.ssa Gisella Procopio

Presidente

- Dott. Battaglia Francesco

Dipendente del Comune di Satriano

-

Stagliano'

Mario

Dipendente

del

Responsabile Area Amministrativa;

Comune

di

Satriano

Componente interno;
Componente

interno

con

funzioni

di

segretario verbalizzante;

Ritenuta

la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL.- D.Lgs. n.

267/2000;

Preso Atto:
- deliberazioni della Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2018 e n. 8 del 17.01.2018, esecutive, con le

quali, rispettivamente, è stato adottato il Piano triennale di azioni positive a favore delle pari
opportunità per il periodo 2018/2020 e si è effettuata la ricognizione dell'eccedenza del personale ex
art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
-

deliberazione

di

Giunta

Comunale

n.

60

del

27/04/2018

è

stato

approvato

il

P.E.G.

anni

2018-2019-2020;

Dato atto,

inoltre, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in

quanto non prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;

Visto
Visto
Visto

l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;
il D.lgs. n. 165/2001;
il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali;

DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
trascritte;
1) di rettificare la propria precedente determinazione n. 86 del 27/7/2018 relativa alla composizione
della

commissione

nominando,

la

Commissione

esaminatrice

per

l'accertamento

dell'idoneità

alla

mansione di n. 1 operatore amministrativo/esecutore specializzato presso i servizi demografici/messo
comunale, a cui sottoporre i candidati ( per come in premesso indicato e che di seguito si intende
integralmente trascritta) di cui alle suddette graduatorie, che risulta così composta:
- Dott.ssa Gisella Procopio

Presidente

- Dott. Battaglia Francesco

Dipendente del Comune di Satriano

-

Stagliano'

Mario

Dipendente

del

Responsabile Area Amministrativa;

Comune

di

Satriano

Componente interno;
Componente

interno

con

funzioni

segretario verbalizzante;
2) di procedere alla pubblicazione sul sito internet del comune della presente determinazione;
3) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in
quanto non prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva.

Il responsabile del procedimento
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

di

La presente determinazione non comporta impegno di spesa
Art. 151 quarto comma del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Il responsabile del servizio
f.to DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Satriano

Il responsabile della pubblicazione

