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CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto appartenenti alla categoria D
Istruttore Direttivo Amministrativo part-time 50 per cento. Nomina commissione
esaminatrice.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
Richiamata la propria precedente determinazione n. 16 del 14.03.2019 avente ad oggetto: Concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto appartenenti alla categoria D Istruttore Direttivo Amministrativo
part-time 50 per cento. Nomina commissione esaminatrice;
Dato atto che :
-

Con nota prot. 1574 del 21.03.2019 la Dott.ssa Rubino Federica, esperta in lingue, ha comunicato
la propria indisponibilità a partecipare alla selezione;

-

Con nota prot. 1670 del 27.03.2019 la Dott.ssa Maiellare Stefania, componente effettivo, ha
comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla selezione;

Ritenuto di procedere alle sostituzioni dei sopra citati commissari per sopravvenuto impedimento per come
di seguito indicato:
1) Dott.ssa Torchia Amelia Responsabile area Amministrativa Comune di Marcellinara componente
esperto con funzione di segretario;
2) Dott.ssa Angotti Claudia Esperto in lingue;
Ritenuto altresì di nominare un membro supplente nell’eventualità di ulteriori impedimenti per come di
seguito indicato:
1) Dott.ssa Talarico Angelica responsabile area finanziaria del Comune di Montepaone;

Acquisite le autorizzazioni delle amministrazioni di provenienza dei componenti la commissione che sono
dipendenti pubblici ed effettuate le verifiche sulla posizione degli stessi in ordine alla conferibilità degli
incarichi di concorso ai sensi del TU del pubblico impiego e non sussistendo condizioni ostative nei
confronti dei medesimi;
Dato atto che la commissione, a seguito di quanto sopra precisato, è composta per come di seguito
indicato:
PRESIDENTE: AVV. PAONE ROSANNA
COMPONENTE: DOTT. NATALE CANINO;
COMPONENTE con funzioni di segretario DOTT.SSA TORCHIA AMELIA;
COMPONENTE SUPPLENTE Dott.ssa Talarico Angelica responsabile area finanziaria del Comune di
Montepaone;
Dato atto che alla sopracitata commissione occorre aggiungere, ai sensi di legge, un membro esperto in
informatica individuato nel Dott. Mazza Giuseppe, libero professioniste ed un membro esperto nella
lingua inglese individuato nella Dott.ssa Angotti Claudia.
Dato atto, altresì, che ai membri della Commissione competono i compensi per l'attività svolta per come
previsto dal DPCM del 23.03.1995;
Visto il DPCM del 23.3.1995 e ritenuto di quantificare in € 258,22, oltre ad € 0,516 per ogni elaborato del
candidato esaminato, il compenso da corrispondere oltre al rimborso delle le spese di viaggio;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione);
VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e
appurato che il seguente atto non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi;
PRESO ATTO che dall'01.01.2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata, di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
trascritte;
- di nominare, come nomina e per come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le
prove selettive relative alla copertura dei posti in premessa indicati:
- PRESIDENTE: AVV. PAONE ROSANNA
- COMPONENTE: DOTT. NATALE CANINO;
- COMPONENTE con funzioni di segretario DOTT.SSA TORCHIA AMELIA;
COMPONENTE SUPPLENTE
Comune di Montepaone;

Dott.ssa Talarico Angelica responsabile area finanziaria del

DOTT. MAZZA GIUSEPPE membro esperto in informatica
DOTT.SSA ANGOTTI CLAUDIA membro esperto nella lingua inglese;
- Di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che:
- sono state verificate le condizioni di inconferibilità e incompatibilità all'incarico ;
- Di attestare, ai sensi di legge la regolarità amministrativa del presente atto;
- Di dichiarare, in merito al presente atto, di non trovarsi in alcuna posizione di conflitto di interesse;
- Di assumere, per il funzionamento della commissione, impegno di spesa ai sensi del DPCM del
23.03.1995.
- Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con il visto di regolarità contabile e
copertura della relativa spesa;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto oltre che all'Albo Pretorio agli effetti della pubblicità
legale, altresì nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di
Gimigliano, ai sensi della normativa in materia di Trasparenza delle PP.AA..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rag. Raffaele TRAPASSO

REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151 - quarto comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.
Pertanto il provvedimento si dichiara esecutivo.
Gimigliano, addì 04/04/2019
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Fto Rag. Raffaele TRAPASSO

