COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina
SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
SERVIZIO : RISORSE UMANE

N. 85

del 27 luglio 2017

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Concorso Pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario am
ministrativo/ Bibliotecario, di categ. D3 - Nomina esperto di lingua straniera di sup
porto alla commissione di valutazione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N.

____________________________________ del

(

[DG 2G1^

IL D IRIG EN TE

Prem esso che con determinazione n. 23 del 22.02.2017 del Servizio Personale, si è proceduto a nominare la
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
Funzionario amministrativo/ Bibliotecario di categoria D3, indetto con determinazione Servizio Personale n. 113
in data 25.11.2016;
Rilevato che il Presidente della Commissione, Segretario Generale D.ssa Rita Riccio, ha evidenziato la necessità
di nominare un esperto per l’accertamento della conoscennza della lingua straniera come previsto dall’art. 10 del
Bando di concorso ;
C onsiderato che i candidati ammessi alla prova orale del concorso in argomento hanno tutti scelto la lingua in
glese per sostenere il colloquio , si è individuato l’esperto della predetta lingua straniera nella Prof. M aria Gio
vanna Ruggieri docente di ruolo del Liceo Classico di Formia;
Dato atto che lo svolgimento delle relative attività da parte della Prof. Ruggieri è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’istituto scolastico di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del digs 165/2001;
R ichiam ata la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 20 marzo 1977 con la quale sono stati determinati
i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici;
Viste le norme di cui al D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, il disciplinare dei concorsi e delle assunzioni;
Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi di
retti 0 indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RITEN U TO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolartà e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;
DETERM INA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati;
1. Di nom inare la prof. Maria Giovanna Ruggieri quale esperta esterna di lingua inglese di supporto al
la commissione giudicatrice per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera come previsto
dall’art. 10 del bando di concorso ;
2.

di d a re atto che lo svolgimento delle attività da parte della P ro f Ruggieri è subordinato al rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’istituto Scolastico di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs
165/2001;

3.

di precisare che alla predetta esperta esterna 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 im pegnare la spesa conseguente, quantificata in via di larga massima in €. 200,00 sul Cap. 115 del
bilancio 2017;

5.

di tra sm e tte re il presente provvedimento ai presidente della Commissione con la richiesta di far per
venire apposita dicharazione in merito al ricorrere delle condizioni previste dall art. 35 bis del digs
165/2001;

6.

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Concorsi”;

7.

di a ttestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

8.

di d a re atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria così com e disposto d all’a rt.l4 7 b is com m a 1 e dall’a rt.
151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - T.U .E.L.;

9.

di d are 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.
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DETERMINAZIONE N. _85 del 27.07.2017
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
(ART.49,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

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

A norma deH’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante
ic la
l a copertura
uupciLUia iiiiaiiz.
finanziaria della spesa di €
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oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del vis
diretti 0 indiretti sulla situazione economico- fit

i regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
iaria 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 dell’azione amministrati
va è stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal
?fì1Stl
Afì?ì
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottem
peranza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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