Comune di Trecase
(Città metropolitana di Napoli)
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 91 del 08.07.2020
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 215 DEL 08/07/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE “LAVORI PUBBLICI” CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO. NOMINA
COMMISSIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che
con deliberazione di giunta Comunale n.28 del 15/05/2020 è stato indetto e approvato l’avviso
pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di Responsabile del Settore Lavori
Pubblici a tempo determinato e pieno ex art. 110, comma 1 del Dlgs. 267/2000;
Dato atto che
l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio e sulla home page del sito
istituzionale dell’ente dal giorno 18/06/2020 per 15 giorni;
Rilevata la necessità di nominare formalmente la commissione che dovrà istruire le
domande pervenute compilando un elenco di idonei sulla base dei curricula, dei titoli culturali e
professionali, delle attività svolte e delle precedenti esperienze di lavoro, il tutto da rimettere al
sindaco che procederà alla scelta previo colloquio con i candidati;
Ritenuto che
i componenti della commissione, all’atto dell’insediamento, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità e l’insussistenza di condanne
ai sensi dell’art. 35 bis del Dlgs. 165/2001 e che in caso contrario, decadranno dalla nomina;
-

Richiamato l’art. 35 bis, comma 1 lett. A del dlgs n 165/2001, introdotto dalla legge n.
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o
la selezione a pubblici impieghi”;
Richiamato il decreto sindacale n. 3460 del 3/06/2019;
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DETERMINA
Di nominare la Commissione per l’esame dei curricula, la verifica del possesso da parte dei
candidati dei requisiti richiesti e l’accertamento delle conoscenze teorico pratiche per il
conferimento dell’incarico mediante colloquio conoscitivo, nelle persone di seguito indicate:
-dott.ssa Elena Setaro- Segretario Generale- Presidente
-Iovino Antonio – Responsabile del Settore LL.PP.-componente
-Mistretta Pierangela Responsabile del Settore Finanziario-componente
-Pernice Daniela- Segretario Verbalizzante;
Dare atto che si provvederà a rendere noto la nomina della Commissione tramite pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente sez. “Amministrazione Trasparente”

Trecase, lì _____________
Il Segretario generale
fto dott. ssa Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì ___________________
Il Responsabile del Settore
Fto

dott. ssa Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Fto Pierangela Mistretta

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile
allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Fto Pierangela Mistretta
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COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto
comunale, è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune,
nella sezione Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente,
dell’oggetto e del numero di classificazione.
Trecase lì 08.07.2020
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa

determinazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà
per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 08.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

Copia conforme all’originale. Firmato sull’originale.
Trecase lì 08.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dsa Elena Setaro

Trasmessa all’ufficio __________________in data ________ per l’esecuzione.
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