
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 37 del 04-10-2022
del Registro Servizio Personale

 
 
   
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1

POSTO DI "ISTRUTTORE INFORMATICO" CATEGORIA "C" CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 20
ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE ALL'AREA 1^ - SERVIZI ALLA
PERSONA: INCLUSIONE E EDUCAZIONE. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

   
 
 

La Responsabile  del Servizio Personale, Giovanna Massari;
 

            Visti il Decreto del Sindaco del Comune di Grottammare n. 4 del 26/01/2022  di nomina dei
responsabili dei servizi per l’anno 2022 fino alla  scadenza del mandato amministrativo;
 
            Richiamata la determinazione n. 29 dell’11/08/2022, con la quale è stato approvato il bando di
concorso pubblico per assunzione di n. 1 istruttore informatico, categoria C, posizione economica 1, a
tempo
indeterminato e parziale, 20 ore settimanali, da assegnare all'Area 1^ - Servizi alla persona: Inclusione e
Educazione;
 
            Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale prot. n.  2574/2022;
 
            Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 16/09/2022 con scadenza
16/10/2022, posticipata al 17 ottobre 2022 in quanto il 16 è domenica;
 
            Tenuto conto che si rende necessario nominare la Commissione per la procedura concorsuale di
cui all’oggetto;
           
Visto il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
       Visto il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 06/205/2014 e successive modificazioni;
 
            Tenuto conto di quanto comunicato da parte del Responsabile di Area interessato;  



 
Visti:
 

�        il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
�         Il D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
�         il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
�         il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
�         il vigente Statuto Comunale;
�         il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
�         il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione;

 
DETERMINA

 
 

1.    di nominare la Commissione esaminatrice in relazione alla procedura concorsuale per esami
per assunzione a tempo indeterminato e parziale 20 ore settimanali di n. 1 istruttore informatico,
categoria C, posizione economica 1, come segue:

 

NOMINATIVO QUALIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE

DOTT. IGOR VITA RESP. AREA 1^ - TITOLARE P.O. PRESIDENTE

DOTT.SSA FIORELLA FIORE RESP. AREA 3^ - TITOLARE P.O. MEMBRO

ING. FRANCO PIGNOTTI RESP. CED IN PENSIONE MEMBRO

MONICA CONSOLINI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO SEGRETARIO

 
2.     di impegnare la somma di € 300,00 al capitolo 129, art. 1 ad oggetto “COMPENSI
COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI”, esercizio 2022;
3.     di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune;

 
4.     di trasmettere copia della presente:

 
�         Al Responsabile dell’Area 1^;
�         Alla Responsabile dell’Area 3^;
�         Alla Responsabile del Ced;
�         All’Ing. Franco Pignotti..

 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             Giovanna Massari
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


