Comune di Trecase
(Provincia di Napoli)
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N 143 del 2 novembre 2015
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
Al 298 DEL 4/11/2015
OGGETTO: Nomina Commissione per Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico- Settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana, a tempo determinato pieno
o parziale per la durata di un anno, prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco, ai
sensi dell’art. 110 comma 1 del dlgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso
che con propria determinazione n. 127 del 09/10/2015
è stato indetto e approvato
l’avviso pubblico per l’ assunzione di un istruttore direttivo tecnico cat. D3 a tempo
determinato per la durata di un anno, prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco, ai
sensi dell’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 09/10/2015;
Rilevato 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 atto a valutare l’esperienza, la
capacità relazionale, la capacità di comprensione e risoluzione dei problemi e l’orientamento al
risultato;
Ritenuto che
i componenti della commissione , all’atto dell’insediamento , dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità e delle condanne ai sensi
dell’art. 35 bis del Dlgs. 165/2001 e che in caso contrario, decadranno dalla nomina;
-

A norma dell’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;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato il decreto sindacale n. 3907 del 04/07/2014
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DETERMINA
-

Di nominare nelle persone di seguito indicate la Commissione per l’esame dei
curriculum per il conferimento dell’incarico richiamato in premessa:
Dott.ssa Elena Setaro- Segretario Generale- Presidente
Arch. Anna Mesolella Componente
Rag. Rosa Russo- Componente
Dott. Izzo Raimondo- 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
dott. ssa Elena Setaro
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