
Oggetto: 

COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Determinaziane del Servizio Finanziario 

Verbale n. 325 del 05.10.2020 

Approvazione bando per la selezione pubblica, per titoli e~ esami, per la 
copertura di n. 1 posto, a tempo parziale e indeterminato, di Istruttore Direttivo 
Amministrativo/Contabile, categoria giuridica D1 del vigente C.C.N.L. del 
personale del comparto Regioni - Enti Locali 

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre in Sgurgola nel proprio 

Ufficio, il Sig. Domenico Ambrosetti- Responsabile Servizio Finanziario; 

Il Responsabile del Servizio finanziario 

Visto il decreto del Sindaco n. 2/2020 del 14.02.2020 con il quale è stato nominato 
temporaneamente il Responsabile del Servizio e titolare di posizione organizzativa; 

• 
Vista la Delibera di C. C. n. 22 del 05 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si è proweduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022: 

Vista la delibera di C. C. n. 23 del 05 agosto 2020, esecutiva ai sensi di Jegge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 

· Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20.07.2020, avente ad oggetto "adozione 
del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e relativo piano assunzionale"; 

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l'altro, la copertura di alcuni posti vacanti 
attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro: 

n. l Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, categoria giuridica D - posizione economica Dl 
del CCNL personale non dirigente Regioni ed Autonomie Locali. a tempo parziale 24 ore e 
indeterminato, 

Precisato che sono stati regolarl!'ente posti in essere gli adempimenti relativi alla comunicazione 
prevista dall'articolo 34 bis del D.Lgs.30 marzo 2001 n.165mobilità tra Enti; 

Dato atto che deve essere approvato l'avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai 
concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l'espletamento della relativa selezione; 

Richiamate le disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,· dei concorsi unici e 
delle altre forme di associazione nei pubblici impieghi". 

Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si 
provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all'impegno della spesa per il 
compenso da corrispondere ai suoi componenti. 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visto il D.lgs. n. 267 /2000; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

DETERMINA 

l) in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 39 del 20.07.2020, di indire una selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. l posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore 
Direttivo Amministrativo/Contabile, categoria giuridica Dl del vigente C.C.N.L. del personale del 
comparto Regioni - Enti Locali; 

2) di approvare l'avviso di selezione pubblica per la copertura di n. l posti, di categoria D e profilo 
professionale Istruttore Direttivo Contabile a tempo parziale 24 ore e indeterminato c/o il Servizio 
Finanziario del comune di Sgurgola, il cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante; 

3) di precisare che Si provvederà COn Separato atto alla nomina della commiSSIOne giudicatrice e 
all'impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti; 



~-~-------------=-== 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 
147-bis, comma 1,~ del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto d~ regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria; 

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 
Rag. Domenico Ambrosetti; 

7) di trasmettere il presente prowedimento: 
--all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo e nella 
sezione Amministrazione Trasparente- bandi di concorso-

• 



-------

- la presente detenninazione è immediatamente eseguibile. 

- Inserire detta determinazione nella :raccolta di cui all'art. 184, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267, inviandonè copia all'Ufficio Finanziario, e alla Giunta Municipale . 

. ' 
ll "Respoilsabile del Servizio 

F.to Rag. Domenico AMBROSETTI 

VISTO DI ESECUTIVITA' 

li effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, si appone visto di 

copertura finanziaria. 

Codice bilancio 
1728/2 

Sgurgola, li 

D Respon . del Servizio 
F.to Rag. Domenico ROSETII 

• 

N. 6_(6 del Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio. · 

• 
Copia della presente determinazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito Internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line, e vi resterà 

per quindici giorni consecutivi, cosi come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 267/2000. 
Sgurgola, li , çJ 1llC: 202~ . 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, ll D .S -:- );() ·-Lo JAJ 

D Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Domenico AMBROSETTI 

ROSETII 

---

, 


