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AVVISO PUBBLICO CANDIDATI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
CONCORSO.
Il SEGRETARIO GENERALE
Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14
del 30/04/2020;
Visto il PEG esercizio 2020-2022 adottato con delibera della Giunta Comunale n. 57 del
15/05/2020;
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;
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. 147 bis
del D.lgs. 267/2000;
Visti:
• il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
• le linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/4/2018;
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”;
• il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
• il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
Considerato:
• che l'articolo 15 comma 3 del regolamento comunale dei concorsi prevede che in
relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni
all'amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di
aziende pubbliche, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o
associazioni professionali ove esistenti.
• che l'articolo 15 comma 6 del regolamento comunale dei concorsi prevede che alle
commissioni, nei concorsi relativi a profili professionali di posizione giuridica C e
superiori, possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza
della lingua straniera e dell'informatica, quando nessuno dei componenti della
commissione esaminatrice abbia una preparazione su tali materie rilevabile dal curriculum
professionale e di studio.
DETERMINA
•

di approvare l'avviso pubblico in allegato di manifestazione d'interesse finalizzato
all'individuazione di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti e membri
aggiunti (esperti di inglese, francese ed informatica) della commissione esaminatrice del

•
•

•

concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore direttivo di vigilanza, da assegnare al settore polizia locale cat. D1
di rendere noto l'avviso pubblico in allegato, tramite pubblicazione all'albo pretorio on
line del comune di San Ferdinando di Puglia
di dare atto che la spesa necessaria troverà imputazione alla missione 1.02.1.0103 capitolo
200..58 " Commissioni di concorso" del bilancio di previsione 2020-2022 e verrà
impegnata nell'ambito della disponibilità di € 5.000,00 in seguito alla nomina degli
esperti;
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 del
T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico
favorevole.

Il Responsabile delle procedure concorsuali
dott. Giuseppe Bruno
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Sintesi parere: PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Data 20/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Dipace Filomena

C pia C
DETER I A I
E
16 de 20 05 2020

Ge 165 de 20 05 2020

I resp sabi e de SETT RE 3 $ EC
Fi
e a Dipace

A

i istrat re di riferi e t Vist de Resp

lì, 20/05/2020 DIPACE Filomena

IC

$ FI A

sabi e di Ragi

IARI

eria

f r e

