COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 522 del 24-09-2020
SETTORE 6° "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE"
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 24/09/2020
SERVIZIO: PERSONALE
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA , PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DEL 50% DI N. 1
(UNO) POSTO DI CATEGORIA "C", CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
"ISTRUTTORE TECNICO" SETTORE LAVORI PUBLICI. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l'avviso di Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% di n. 1 (uno) posto di categoria “C”, con profilo professionale
“Istruttore Tecnico” Settore Lavori Pubblici;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 13/02/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il regolamento Comunale per la selezione pubblica del personale;
Dato atto che all'art. 19 del suddetto regolamento è indicato che spetta al responsabile del servizio
personale procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
Visti i curriculum dei componenti della commissione di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione Giudicatrice nel rispetto dei
criteri indicati all'interno dell'art. 19 del regolamento per la selezione pubblica del personale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 13/02/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 25.02.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare,
nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
DETERMINA
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per le motivazioni di cui in narrativa:
1. Di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la Procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1 (uno) posto di
categoria “C”, con profilo professionale “Istruttore Tecnico” Lavori Pubblici;
Presidente
Dott. Mastrofini Roberto nato a Frascati il 26/02/1975;
Componente
Dott.ssa Matrella Luigia nata a Cerignola il 14/07/1988;
Componente
Dott. Martino Marcello nato a Cerchiara di Calabria il 14/01/1967;
Segretario
Dott.ssa Belcastro Stella, dipendente del Comune di Cotronei;
2. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
3. Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GEOM. GIOVANNI MELLACE
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