
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 8 del 26-02-2020
del Registro Servizio Personale

 
 
   
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER

ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO" CATEGORIA "D/1" CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE
ALL'AREA 5^ GESTIONE DEL PATRIMONIO

   
 
 
La Responsabile  del Servizio Personale, Giovanna Massari;

 
            Richiamato il provvedimento sindacale n. 003 del 18/02/2020, con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi per l’anno 2020;
 
            Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 02/07/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la copertura del posto vacante di Istruttore  Direttivo
Tecnico, presso l’Area 5^ Gestione del Patrimonio;
 
            Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sulla Gazzetta
Ufficiale n. 008 del 28/01/2020, con scadenza 27/02/2020; 
 
            Dato atto che in data 21/02/2020 la Responsabile dell’Area 5^ Gestione del Patrimonio ha fornito i
nominativo per la nomina della Commissione suddetta;
 
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 vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
            Visto il vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del
18.5.2000,  integrato con  deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 18 Settembre 2012 , modificato
con  deliberazione di Giunta Comunale n. 061 del 09/04/2013, integrato con deliberazione  di Giunta
Comunale n. 22 del 07 Febbraio 2017, integrato con deliberazione  di Giunta Comunale n. 61 del 29 Marzo
2019;
 
            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;
·         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 per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto
di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria “D/1” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, Area 5^ Gestione del Patrimonio,  come segue:

 
NOMINATIVO QUALIFICA COMPOSIZIONE

COMMISSIONE
ARCH. LILIANA RUFFINI RESPONSABILE  AREA 5^ - TITOLARE P.O. PRESIDENTE

DOTT.SSA ANGELA PIAZZOLLA SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE MEMBRO
ING. MARCO MARCUCCI RESPONSABILE DELL’AREA 6^ GESTIONE

DEL TERRITORIO - TITOLARE P.O.
MEMBRO

GEOM. ARIANNA PIERANTOZZI ISTRUTTORE SERVIZSI TECNICI SEGRETARIO
DOTT.OBERDAN MORA ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVA LINGUA STRANIERA

INGLESE
 

2.       di dare atto che successivamente verrà pubblicata la data ed il luogo delle prove;
 

3.      di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune;
 

4.      di trasmettere copia della presente:
 

·         alla Responsabile dell’Area 5^;
·         al Responsabile dell’Area 6^;
·         al Segretario Comunale,
·         alla Responsabile dell’Area 3^.

 
 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             Giovanna Massari
 
 
 

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


