COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 731 del 15-12-2020
SETTORE 6° "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE"
DETERMINAZIONE N. 128 DEL 14/12/2020
SERVIZIO: PERSONALE
OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PERLA PROGRESSIONEVERTICALE, DALLA CAT.
"C" ALLA CAT. "D". NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di G.C. n. 65 del 31/07/2020, di approvazione del piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2020/2022, e successivamente modificata con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 106 del 01/12/2020;
Vista la determina n. 123 del 03/12/2020, RGD n. 677 del 04/12/2020 con la quale è stato
approvato lo schema di avviso della suindicata selezione, unitamente al fac-simile della domanda di
partecipazione
Vista la deliberazione di Giunta comunale n°117 del 14/11/2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Regolamento stralcio per le progressioni verticali di cui all’art. 22, comma
15, del D. Lgs. n.75/2017.
Visto l’avviso di selezione interna per la progressione verticale di cui all’art. 22, comma 15,
del D. Lgs. n. 75/2017 (Decreto Madia), del personale dipendente per n.1 posto di “Istruttore
Amministrativo” categoria D, posizione economica D1.
Dato atto che all’art. 8 del suddetto Regolamento è indicato che spetta al Responsabile del
servizio personale procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice nel
rispetto dei criteri indicati all’interno dell’art. 8 del Regolamento per le progressioni verticali
approvato con deliberazione di Giunta comunale n°117 del 14/11/2019.
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;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa:
1. Di nominare,la seguente commissione Giudicatrice per la selezione interna per la progressione
verticale di cui all’art.22,comma 15,del D. Lgs. n.75/2017delpersonale dipendente per la
copertura di n.1 posto di“Istruttore Direttivo Contabile”, cat. D, posizione economica D1:
Presidente
Dr. Scavelli Antonio dipendente del Comune di Cotronei, responsabile
del 8° Settore interessato alla progressione verticale;
Componente
Dr.ssa Belcastro Stella dipendente del Comune di Cotronei;
Componente
Ing. Urso Antonio dipendente del Comune di Cotronei;
Segretario
Scavelli Vincenzina 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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