COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

107

OGGETTO: Procedura selettiva per il conferimento di un incarico ex art. 110
c. 1 D. Lgs.vo n° 267/2000 di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. “D1”
c/o Servizio Urbanistico a tempo determinato e pieno.
Approvazione verbali Commissione Esaminatrice

Data 04.06.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e
segg. del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;

Preso atto della Determinazione della Sottoscritta n° 66 del 04.04.2019 con la quale, in esecuzione della
volontà giuntale espressa nella deliberazione n° 20 del 15.03.2019, è stata indetta apposita selezione pubblica
per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo
determinato e pieno per la durata di tre anni, ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Che con successiva Determinazione dei S.G. n° 88 dell’08.05.2019 si è provveduto alla nomina - ai sensi
dell’art. 61, punto 2. del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - della
Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle operazioni di selezione dei candidati ammessi;
Rilevato che la Commissione esaminatrice ha concluso il suo compito provvedendo a rimettere al Sindaco i
verbali della procedura selettiva ai fini della scelta discrezionale del soggetto da incaricare nel rispetto dell’art. 8
del relativo avviso pubblico;
Visti i verbali:
- n° 1 del 15 Maggio 2019
- n° 2 del 21 Maggio 2019
- n° 3 del 04 Giugno 2019
- n° 4 del 04 Giugno 2019
e ritenuto dover procedere, constatatane la regolarità, alla relativa approvazione ;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, approvare i verbali della
Commissione Esaminatrice della “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo
Tecnico – cat. D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo determinato e pieno per la durata di tre anni, ai sensi
dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000” di seguito riportati:
- n° 1 del 15 Maggio 2019
- n° 2 del 21 Maggio 2019
- n° 3 del 04 Giugno 2019
- n° 4 del 04 Giugno 2019
Dare atto che i predetti verbali, rimessi al Sindaco ai fini della scelta discrezionale del soggetto da incaricare
nel rispetto dell’art. 8 dell’avviso pubblico, pur non allegati materialmente, formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dare atto che la presente non rileva ai fini contabili;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

Prot. n. 4766 del 05/06/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 05/06/2019:
- All’Albo Pretorio On Line
- Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

