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SETTORE. AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO. RISORSE UMANE

N . 61 del 13.06.2017

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

OGGETTO: Avviso di mobilità esterna per la copertura di 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile 
di categoria DI. Nomina esperto di supporto alla commissione di valutazione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE -  UFFICIO DELIBERE

N. ^  del GIÙ 20



IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 40 in data 13.04.2017, successivamente modificata 
con determinazione n. 47 del 03.05.2017, si è proceduto a nominare la commissione giudicatrice della 
procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile di categoria 
giuridica DI, indetta con determinazione del servizio Risorse umane n. 15 in data 10.02.2017,

Rilevato che il Dirigente del settore Economico - finanziario, in qualità di presidente della commissione, ha 
chiesto di integrare la commissione con la nomina di un soggetto esterno in possesso di comprovata 
competenza sulle materie oggetto della selezione;

Evidenziato che lo stesso dirigente ha individuato quale componente esterno con compiti di consulenza e 
assistenza tecnico-giuridica alla commissione il dott. Diego Vicaro, fimzionario in servizio presso il Comune 
di Latina, già incaricato delle fianzioni di tutoraggio e affiancamento formativo in qualità di esperto in 
materia di programmazione conomico-finanziara presso questo Comune;

Verificato attentamente il curriculum dell’interessato;

Dato atto che lo svolgimento delle relative attività da parte del dott. Vicaro è subordinato al rilascio 
dell’autorizzazione da parte del Comune di Latina ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 20 marzo 1997 con la quale sono stati 
determinati i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici;

Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Disciplinare dei concorsi e delle 
assunzioni vigenti presso l’ente nonché il Regolamento delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria 
da altre amministrazioni;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

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

1. di nominare il dott. Diego Vicaro quale esperto esterno di supporto alla commissione giudicatrice della 
procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile di 
categoria giuridica DI, indetta con determinazione del servizio Risorse umane n. 15 in data 10.02.2017

2. di dare atto che lo svolgimento delle attività da parte del dott. Vicaro è subordinato al rilascio 
dell’autorizzazione da parte del Comune di Latina ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001;

3. di precisare che all’esperto esterno spetta un compenso che verrà determinato in conformità a quanto 
stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 20 marzo 1997;

4. di impegnare la spesa conseguente, quantificata in via di larga massima in € 500,00, sul capitolo 115 del 
bilancio 2017;



5. di notificare il presente provvedimento al presidente della Commissione con la richiesta di far pervenire 
apposita dichiarazione in merito al ricorrere delle condizioni previste daH’articolo 35-bis del d.lgs. 
165/2001;

I

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente competente per il servizio informatico al 
fine della pubblicazione dell’avviso nella sezione “Concorsi”;

7. di dare atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

9. 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 per quindici giorni consecutivi ed 
altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.

Il Dirigerffef.f.
Dott. Maurizìc/Larsli Ottaviani



DETERMINAZIONE n. 61 del 13.06.2017
(Data di ese<!utività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(Art. 49,151 e 147-bis d.Igs. 18/08/2000 n. 267)

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

A norm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, in trodotto  con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della 
spesa di € iSoo 0 9 ___________  imputata al cap. A -l-ì___ !________  Impegno n.
4q ì  ' .

Il Dirigente del 5 »^i,:^ÌjlJ0^inanziario

oppure se non dovuto /

La presente determinazione non n ^ s s ita  del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situaziojre economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N °.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dcU’azione amministrativa è 
stata pubblicata alPAlbo on line dell’Eme per quindici giorni consecutivi dal

Formialì. R I  117017 li Responsabile alle Pubblicazioni

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


