
 DETERMINAZIONE N°07 del 17.07.2021 
N.336  Reg. generale 

N.07  Reg. di servizio                                                 Prot. n° 1820 

                 

Oggetto : Concorso pubblico, per  titoli ed  esami, per la copertura a tempo parziale ( 18 ore)  ed 

indeterminato di un posto di istruttore contabile  – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”  - Bando   –  

Approvazione . Provvedimenti.   

         

 Il segretario generale  

 

L’anno duemila ventuno   il giorno diciassette      del mese di  luglio  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visti in particolare gli articoli  97 , 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 13 del 26.2.2021 di approvazione del 

regolamento sui concorsi; 

Riscontrato che in data odierna è pervenuta la comunicazione per vie brevi che il rag. Rinaldi 

Raffaele , segretario della commissione giudicatrice del concorso in oggetto nominata con 

determina n. 5/247 del 15.5.2021 , non può essere presente alla seduta odierna della stessa; 

Ritenuto sostituire il predetto componente con la dott.ssa Laurita Annalisa che svolge attività 

lavorativa presso questo ente al di fuori del normale orario di lavoro; 

Visto a tal fine  l ‘ art. 13  rubricato – COMMISSIONE GIUDICATRICE del regolamento sui 

concorsi   che al comma 9  prevede testualmente : Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri 

supplenti, nel caso in cui un componente della Commissione giudicatrice sia impedito a partecipare ai lavori oppure 

per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra 

persona secondo le modalità sopra descritte.  
Omissis   
RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto 

amministrativo di tipo gestionale, denominato “Determinazione” secondo la definizione di cui 

all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza 

dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del “Testo Unico O. EE.LL.”, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii.; 

ESEGUITI con esito favorevole: 

 il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 

bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., avendo accertato: 

 il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di 

settore; 

 la correttezza e regolarità della procedura; 

 la correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del 

presente atto; 

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 

normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre: 

 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto, : 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto; 
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 



c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con 

riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

 in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell’atto,: 

d) che i soggetti destinatari sono stati individuati nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari; 

e) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative 

ai destinatari del presente provvedimento; 

f) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra detti 

soggetti e di non intrattenere con i medesimi rapporti di frequentazione abituale 

che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

 in relazione ai requisiti di carattere formale generale,: 

a) di impegnarsi ad assolvere, qualora sussistenti, gli obblighi relativi alla trasparenza 

e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto 

della normativa vigente; 

DETERMINA 

1) DI RICHIAMARE la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI SOSTITUIRE , quale segretario della Commissione per la Selezione  per la 

copertura   a tempo pieno  e indeterminato di un posto da istruttore contabile  – Cat. C , 

P.E. C/1 categoria C, p.e. C/1  del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali , per i motivi 

evidenziati in narrativa al rag. Rinaldi Raffaele  – attuale componente – la dott.ssa  

Laurita Annalisa , solo nella riunione della commissione che si terrà in data 17.7.2021; 

3) DI DARE ATTO che ai commissari e al segretario della commissione de quo applicano 

l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.; 

4) DI DICHIARARE che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche: 

 non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’articolo 42 
del D.Lgs. 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel presente 
provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n.62; 

 non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla 
Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza; 

5) DI DARE ATTO che 

    il presente provvedimento è atto monocratico ; 

    ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 

ss.mm.ii., il programma dei pagamenti conseguente all’adozione del presente 

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

  

 Il responsabile del procedimento 

Dott. Giuseppe Romano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA PUBBLICAZIONE 

 

 

 Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il 17.07.2021 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi.  

 

Missanello lì 17.07.2021  

 

Il responsabile del servizio  

F.to dott.Giuseppe Romano  

 

______________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 Missanello lì 17.07.2021  

Il responsabile del servizio 

 Dott. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


