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PUBBLICAZIONE
Affissa All’Albo pretorio dal 03/10/2016

Proposta nr. 594

al 18/10/2016

del 28/09/2016

Pr p sta
Deter i a i

e Gesti

ae

594
505

de
de

28/09/2016
30/09/2016

ggett

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO-SOCIALE
(PSICOLOGO), CATEGORIA D- POSIZIONE ECONOMICA D1. - NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

I Resp

sabi e de 3° SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
PRE ESS

che con determinazione gestionale n. 273 del 07/06/2016 si procedeva ad indire:
● il Concorso Pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato,
di N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo), categoria D- posizione economica D1 e
di approvare l’allegato Bando Pubblico ad oggetto: “ Concorso Pubblico per titolo ed
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di N. 1 Funzionario TecnicoSociale (Psicologo), categoria D- posizione economica D1” unitamente allo schema di
domanda, quali parti integranti e sostanziali del predetto atto;
● che a seguito di regolare pubblicazione e pubblicizzazione del Bando prot. n. 14201 del
7.6.2016 relativo al “ Concorso Pubblico per titolo ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo), categoria Dposizione economica D1”, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, e in forma integrale, all’Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando
di Puglia dal 07 giugno 2016 al 19 luglio 2016, termine ultimo per la presentazione della
domanda, sono pervenute n.112 domande di partecipazione;
●

che con determinazione gestionale n. 481 del 16/09/2016 si procedeva ad ammettere, alla
suddetta selezione, n. 103 candidati, le cui domande sono state ritenute regolari e complete
ai fini della partecipazione al Concorso;

● che per l’espletamento del suddetto concorso pubblico, occorre nominare la
COMMISSIONE GIUDICATRICE;
● che ai sensi dell’art.15 comma 1 del “Regolamento dei Concorsi” approvato con
deliberazione giuntale n 143 del 17.9.2014 ed integrata con deliberazione giuntale n 69
dell'01/06/2016, le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono costituite, con
provvedimento del Responsabile del Settore Personale, nel modo che segue:

➢

➢

dal Responsabile del Settore nel quale esiste il posto vacante da coprire tramite il
concorso, che funge da Presidente. La Presidenza è assunta dal Segretario Generale del
Comune;
da due esperti nelle materie oggetto della selezione, interni e/o esterni all’Ente;

➢

le funzioni di segretaria vengono svolte da un dipendente, inquadrato almeno nella
categoria C, designato dal Presidente;

➢

da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e
dell’informatica, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.165/2001;

Ritenuto dover procedere con il presente atto alla nomina della Commissione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n.
N. 1 Funzionario Tecnico-Sociale (Psicologo), categoria D- posizione economica D1;

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18
del 16/02/2016;
Visto il PEG esercizio 2016-2018 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 51 del
13/04/2016;
Accertato che il programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conforme alle misure
organizzative, approvate con delibera della Giunta Comunale n. 52 del 13/04/2016 e finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Visti:
➢ il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
➢ il D.Lgs 23.06.2011, n. 118;
➢ il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il Regolamento dei Concorsi;
➢ il Regolamento degli Uffici e Servizi;

Visto il decreto di nomina sindacale n. 13 del 10/05/2016 prot. n. 11533 del 10/05/2016 del
Responsabile Economico-Finanziario ed accertata la propria competenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 174 bis
del D.lgs. 267/2000;
Acquisito il visto del Sindaco;
D ETE R M I NA
- per le motivazioni in premessa esplicitate e qui integralmente riportate, di nominare, come
appresso, la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 Funzionario TecnicoPsicologo (Cat. D posizione economica D1);
- PRESIDENTE: dott. MAZZONE Pasquale – Segretario Comunale di questo Ente ;
- ESPERTI:
1) dott.ssa DALUISO Pasqualina – Responsabile Settore Servizi Sociali di questo Ente;
2) dott.ssa D’AMATO Angelamaria nata il 31.7.1984 – Funzionario del Comune di Andria;
-COMPONENTI esterni:
1) dott. PINNELLI Biagio nato il 21.5.1958, esperto di lingua.
2) dott. TROIA Flavio nato il 19.7.1977, esperto informatico.
- di stabilire che, mentre per i Responsabili di Settore che presiedono le Commissioni di concorso
non spetta alcun compenso rientrando tali funzioni tra i loro compiti istituzionali, ai membri
esterni la Commissione giudicatrice così come stabilito dall’art. 15 comma 11 del Regolamento
dei Concorsi approvato con delibera n. 143 del 17.9.2014, spettano i seguenti compensi:
- €. 260,00 più €. 0,51 per ogni candidato che andranno ad esaminare, trattandosi di concorso
relativo alla categorie D;
- di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 999,30 in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
Missione/

(ex

Identificativo

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

Capitolo

Programm
a/ Titolo

Conto Finanziario
intervento)

(V liv. piano dei
conti)
2016

2017

2018

Euro

Euro

Euro

1.03.1.0103

370

1.01.0303

10.302099.000

CP

933,00

1.01.1.0102

130..05

1.01.01.07

1.02.01.01.000

CP

66,30

Es.Succ.
Euro

- di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 174 bis T.U.E.L. e che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta
generale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- di notificare copia della presente deliberazione ai componenti la Commissione giudicatrice
come sopra nominati.
Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Camporeale Patrizia

I Resp

sabi e de Sett re

D tt ssa Dipace Fi

e a

Pareri
COMUNE DI S.FERDINANDO DI PUGLIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 594

Settore Proponente: 3° SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO
Ufficio Proponente: PERSONALE
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI N. 1 FUNZIONARIO TECNICO-SOCIALE (PSICOLOGO), CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1. - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Nr. adozione settore: 65
Nr. adozione generale: 505
Data adozione:
30/09/2016
Visto contabile
BILANCIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Data 30/09/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Dipace Filomena
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