COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 789 del 29-12-2020
SETTORE 6° "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE"
DETERMINAZIONE N. 140 DEL 29/12/2020
SERVIZIO: PERSONALE
OGGETTO: SELEZIONE INTERNA INTERAMENTE RISERVATA AL PERSONALE DI
RUOLO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. APPROVAZIONE
VERBALI E NOMINA VINCITORE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Deliberazione di G.C. n. 65 del 31/07/2020, successivamente modificata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 106 del 01/12/2020 di approvazione del piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2020/2022 con la quale è stata prevista la copertura di n.1 posti, di
categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile, attraverso avviso di selezione
interna riservata al personale interno in possesso dei titoli di studio necessari;
Visto il “Regolamento per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n.
75/2017", approvato con Deliberazione di G.C. n. 117 del 14.11.2019;
Vista la propria determinazione n. 123 in data 03/12/2020, con la quale è stato approvato l'avviso di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti di categoria D e profilo professionale Istruttore
Direttivo Contabile;
Vista la propria determinazione n.128 del 14/12/2020 di nomina della Commissione Esaminatrice;
Vista la propria determinazione n.131 in data 17/12/2020 di ammissione dei candidati alla selezione
interna;
Visti i verbali n. 1 del 22/12/2020, n. 2 del 23/12/2020, n.3 del 24/12/2020, n.4 del 24/12/2020 e n.
5 del 28/12/2020 delle sedute della commissione esaminatrice, che non vengono allegati alla
presente determina ma vengono conservati agli atti del servizio personale;
Preso atto della regolarità delle operazioni della selezione;
Vista la graduatoria di merito dei candidati che hanno ottenuto l’idoneità, riportata nella parte
dispositiva del presente atto;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi-dotazione organica-norme di acceso;
Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, utilizzando la
graduatoria della selezione per la progressione verticale riservata al personale interno;
Precisato che l’attribuzione della categoria e del profilo professionale sono subordinati alla
sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro
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;
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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
per le motivazioni di cui in narrativa:
1) Di approvare i verbali n. 1 del 22/12/2020, n. 2 del 23/12/2020, n.3 del 24/12/2020, n.4 del
24/12/2020 e n. 5 del 28/12/2020 delle sedute della commissione esaminatrice, che non
vengono allegati alla presente determina ma vengono conservati agli atti del servizio
personale;
2) Di approvare in conseguenza la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei alla
predetta selezione:
1° Pariano Nicola nato a Crotone il 06/10/1976, punti 72,60/90;
3) Di nominare a decorrere dal 01/01/2021 al posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria
D1, il Sig. Pariano Nicola nato a Crotone il 06/10/1976, punti 72,60/90;
4) Di attribuire al medesimo, con decorrenza 01/01/2021, il trattamento economico e giuridico
previsto per la categoria D1 dal vigente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli
Enti Locali.
5) Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i
conseguenti adempimenti;
6) 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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