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  COMUNE DI PASTENA
PROVINCIA DI FROSINONE

________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico di istruttore direttivo tecnico 
categoria D-D1 mediante contratto a tempo 
determinato e part time (18 ore)  ex art. 110, 
comma 1,  del d.lgs. 267/2000– Nomina 
Commissione valutazione 

N. 99  
Data 07/12/2016

L'anno duemilasedici, addì  sette del mese di  Dicembre alle ore  12:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Componenti Carica politica Presente Assente

GNESI ARTURO Sindaco X  
DI DOMENICO ATTANASIO Assessore X  
SARRACINO ALDO Assessore X  
Totale n. 3 n. 0

VOTANTI CHE HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
 
1 GNESI ARTURO FAVOREVOLE
2 DI DOMENICO ATTANASIO FAVOREVOLE
3 SARRACINO ALDO FAVOREVOLE

VOTANTI CHE HANNO ESPRESSO PARERE CONTRARIO

Partecipa con funzioni di verbalizzante art.97 c.4a del T.U.E.L. n.267/2000 il 
Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Lepore
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 13/01/2016, avente per 

oggetto  “Ricognizione annuale eccedenze di personale - Anno 2016” con la 
quale si attesta  che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, 
eccedenze di personale nelle varie categorie e profili;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 12/04/2016, avente per 
oggetto “Programma   triennale   del   fabbisogno   di   personale   
Triennio 2016-2018  e Piano annuale delle assunzioni anno 2016” con la 
quale, con particolare riferimento all'anno 2016 e previa autorizzazione 
della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, si 
prevede la copertura del posto di categoria D1 in area tecnica attraverso 
l'assunzione part time a 18 ore settimanali,  ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 
267/2000 nel rispetto della spesa massima consentita per assunzioni a 
tempo determinato;

- il parere favorevole della Commissione ministeriale per la stabilità 
finanziaria degli enti locali, prot. 7246   del 7/11/2016;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 09/11/2016 avente per 
oggetto “Selezione per assunzione istruttore direttivo tecnco d1, part time 
(18 ore), ex art. 110, comma 1,  del d.lgs. 267/2000. Atto di indirizzo” con la 
quale si da mandato al Responsabile competente di avviare la procedura di 
selezione per il conferimento di incarico a contratto, ex art. 110, comma 1, 
del D. Lgs. 267/2000, per l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore 
Tecnico Direttivo D1 con rapporto di lavoro orario a tempo parziale al 50% 
per la durata contrattuale (18 ore settimanali);

- la determinazione  del Responsabile del Servizio n. 80 del 11/11/2016 
avente per oggetto “Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di 
istruttore direttivo tecnico categoria D-D1 mediante contratto a tempo 
determinato e part time (18 ore)  ex art. 110, comma 1,  del d.lgs. 
267/2000”.

DATO ATTO che l'avviso pubblico, prot. 7439 del 14/11/2016, è stato pubblicato 
dal 14/11/2016 al 02/12/2016 e che sono pervenute presso gli uffici del Comune di 
Pastena n. 6  domande di partecipazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover dar corso alla nomina della commissione di 
valutazione per l'eventuale conferimento dell'incarico dì che trattasi;

RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi che stabilisce che spetta 
alla Giunta comunale provvedere alla nomina della Commissione di valutazione;

STANTE l'urgenza di procedere;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 
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49 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento;

2. Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della commissione 
di valutazione dei curricula pervenuti: 

- Dott.ssa Valentina Lepore, Segretario comunale di Pastena, Presidente;
- Dott. Maurizio Colacicco, Segretario comunale, Esperto;
- Ing. Carla Lombardi, Esperto tecnico;
- Elena Schiboni, dipendente del Comune di Pastena, segretario 

verbalizzante;
-

3. Di dare atto che la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta 
alcun gettone di presenza o compenso;

4. Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line del 
Comune di Pastena e sull'apposita sezione Amministrazione trasparente 
“Concorsi”;

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. ARTURO GNESI
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                         F.to Dott.ssa VALENTINA LEPORE    
_____________________________________________________________

 Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, u.c. del d.lgs. 267/2000
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ,, per quindici giorni   
  consecutivi dal  al  come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 
  267/2000.
- è stata comunicata ai sigg. capigruppo consiliari nell'elenco prot. n. 8104 in data 
  12/12/2016, (ai sensi dell'art. 125 del T. U. 267/2000);
- è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
                                                               
Pastena, lì 07/12/2016
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                          F.to  Dott.ssa VALENTINA LEPORE 
________________________________________________________________
IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                               MASTROMATTEI RICCARDO                 

IL RESPONSABILE 
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere 
FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                MASTROMATTEI RICCARDO


