COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed
Ecologia - Contenzioso - Servizio Gestione del Personale

DETERMINAZIONE

N. 413

Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

DEL 26/06/2019

REG. GEN. N. 1194 del 28/06/2019
Pubblicata al n° 1923
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
28/06/2019
L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Approvazione verbali commissione esaminatrice per la selezione di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 s.m.i., per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di categoria B1 profilo professionale di
centralinista non vedente. - Approvazione graduatoria.
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Premesso:
-

che con propria determinazione n. 612 del 29/10/2018 reg. gen. 1748 del 30 ottobre 2018,
veniva approvato l’avviso di selezione pubblica per la partecipazione alla procedura di Mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo
pieno e indeterminato cat. B1 del profilo professionale centralinista non vedente;

-

che con propria determinazione n. 675 del 27/11/2018 reg. gen. 1953 del 28.11.2018 si è
proceduto all’ammissione, all’ammissione con riserva e alla non ammissione dei candidati;

-

che con determinazione n.708 del 07/12/2018 veniva nominata la Commissione esaminatrice;
che con determinazione n.230 del 09/04/2019 veniva nominato il membro esterno della
Commissione esaminatrice;

Considerato che in data 18/06/2019 si sono tenuti i colloqui e la prova tecnica la Commissione
esaminatrice ha provveduto ad esaminare i candidati e ad attribuire ad ognuno il relativo punteggio;
Ritenuto pertanto di approvare i verbali della Commissione n. 1 del 18/06/2019 – n. 2 del 18/06/2019
che si allegano alla presente
Visto il decreto sindacale n. 15 del 02/05/2019 con il quale veniva conferita allo scrivente la titolarità
della P.O. 1;
Visto che non ricorrono a carico del Responsabile di P.O.1, ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi
dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti del
Comune di Somma Vesuviana di cui all’All. 1 della delibera di G.M. n. 146 del 10.12.2013, né ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/90;
DETERMINA
Di approvare i verbali. della Commissione per la procedura di Mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato cat.
B1 del profilo professionale centralinista non vedente, n. 1 del 18/06/2019 – n. 2 del 18/06/2019 –
allegati alla presente determinazione e formanti parte integrale e sostanziale;
Di trasmettere la presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per:
a) l’albo pretorio on line;

sul sito Web istituzionale del Comune di Somma Vesuviana
www.comune.sommavesuviana.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione
“ Bandi e Concorso “ in ossequio al D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013
Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia Contenzioso
FERRARO FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data: 28/06/2019
Il Responsabile (P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali Ambiente ed Ecologia - Contenzioso)
f.to FERRARO FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;
ATTESTA
la regolarità contabile della spesa.
Somma Vesuviana, lì 28/06/2019
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo
Somma Vesuviana, li 28/06/2019
Il Responsabile P.O. N. 1 - Servizi Generali e Organi Istituzionali - Ambiente ed Ecologia
- Contenzioso
FERRARO FRANCESCO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 1923 dell’Albo Pretorio del Comune dal 28/06/2019 al 13/07/2019.
Somma Vesuviana, li 28/06/2019
f.to ROMANO MARIA
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