
C O M U N E  d/ F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE ECONOMICO FINANZARIO E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

N. 47 del 30 maggio 2016

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Nomina Commissione per Procedura Selettiva Pubblica, per titoli e 

colloqui, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 istruttori 

di vigilanza categoria giuridica C.



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con la deliberazione di G.C. n. 77 in data 17/03/2016 si è proceduto ad 
approvare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018, comprensiva 
delle assunzioni di personale a tempo determinato;

EVIDENZIATO CHE nell’anno 2016 è prevista l’assunzione di n. 6 istruttori di vigilanza a tempo 
determinato di cat. C per la durata di 5 mesi, per esigenze stagionale del Settore di Polizia Locale, da 
finanziarsi con i proventi delle violazioni al codice della strada, tramite concorso pubblico;

VISTO che con determinazione n. 26 del 07/04/2016 è stata indetta la “procedura selettiva pubblica, 
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 istruttori di vigilanza di 
categoria giuridica C ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico disciplinante la selezione in 
argomento;

VISTO che ai sensi deH’art. 8 dell’Avviso pubblico occorre procedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice in conformità all’art. 35 del dlgs 165/01 ed al vigente regolamento 
dell’Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 9° comma, del D.L.gvo 18 
agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

2. di nominare la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva pubblica, 
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 6 istruttori di vigilanza 
di categoria giuridica C come appresso:

> Dott.ssa Rosanna PICANO
Dirigente del Settore Polizia Locale Presidente

> Dott.ssa Tiziana LIVORNESE
Dirigente del Settore Patrimonio AAPP
Farmacia e Demografico Componente

> Arch. Stefania DELLA NOTTE
Dirigente del Settore Igiene Urbana Componente

>  Tstr. Dir. Sig. lalongo Bruno Segretario Verbalizzante

3. Di partecipare la presente determinazione ai predetti componenti come sopra individuati;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
diposto daH’art. 147 bis del dlgs n. 267/2000;

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo on line dell’Ente ed altresì nella sezione 
“Concorsi” e nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal 
dlgs n. 33/2013.

Il Diri^ nte f.f.
Dr.ssa Tiziai^IV O R N ESE
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DETERMINAZIONE N. 47 del 30/fnaggio 2016
^ ______________________ /  (data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATPITSTAZIONE FINANZIARIA

(ART.49, 151 E 147 BIS d ^ s .  18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordme alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2p(5o, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ C C ^A B IL E  attestante la copertura finanziaria della spesa di €
, imputata a lca p ._________________Impegno n .___________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti 0 indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

A
Il Dirigente del S vizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della traspgirenza dell’azione amministrativa 
viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ___________ .

^  / .  X  " Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


