
COMI.INE DI MARGHERITA DI SAVOIA
(Prov. di Barletta-Andria-Trani)

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIZIO : PERSONALE (trattamento giuridico)

Reg. Gen. - Determinazione ,"-UÉ ael ii ' r:i.t:, ?tllli

Reg. Serv. - Determinazione n" S6 detb - oS -?,D/f

OGGETTO : Modifica determinazione reg.gen. n. 254 del 28.04.2015 ad oggetto:
"Selezione pubblica per I'assunzione a tempo determinato part-time

time l8 ore settimanali di n" 2 Specialista in Attività Tecniche
categoria D posizione di accesso D3, ai sensi dell'art. 110, comma l,
D. Lgs. n.26712000. Presa d'atto del verbale definitivo di chiusura
procedura della commissione esaminatrice del 1 810312014".

Liquidazione

Impegno no

noAnno 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO che con determinazione reg. gen. n.254 del 28.04.2015 si procedeva a
prendere atto del verbale definitivo della commissione esaminatrice del 18.03.2014
tlella selezione pubblica per I'assunzione a tempo determinato part-time 18 ore
settimanali per anni 1 di n. 2 specialista in attività tecniche categoria D posizione di
accesso D3,mediante I'istituto giuridico previsto dall'art. 110, commi 1, del D.Lgs. n.
26712000;

RILEVATO che nel suddetto verbale la Commissione esaminatrice della ichiamata
selezione ha redatto una graduatoria e non un elenco di candidati idonei, come
prescritto nel bando di selezione nel rispetto della normativa di cui all'art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n.26712000;

RITENUTO di modificare la determinazione reg.gen. n.254 det28.04.2015:'

VISTO il D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto sindacale n. 371 del
3I.12.2014, di intarico di res^ponsabile con posizione organizzativa;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modifi careladeterminazione reg.gen. n. 254 del28.04.2015, meglio richiamata
e specificata in narrativa, approvando I'elenco di seguito riportato secondo
I'ordine alfabetico dei candidati risultati idonei alla selezione in oggetto descritta:

ELENCO IDONEI

. ALICINO

. CAMPOREALE

. CAPUTO

. CASIERI

. CASTROVILLI

. DASSISTI

. DE PAULIS

. DI LEO

. DINATALE

. FRANCAVILLA

. MASCIALE

. PAONE

' PROCACCI
. RICCO
. RIZZI
. TUPPUTI

MARTANGELA
PIER PAOLO
FRANCESCA
PASQUALE ANTONIO
ANTONIO
SALVATORE
ROBERTO
ROBERTA
SAVERIO
SALVATORE
ANTONIO
FABRIZIO C.
ALESSANDRO
GENNARO
SILVANO
MARIA

2. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Ente

nell' area denominata ooAmministrazione Trasparente" ;



3. di dare atto che il presente prowedimento, non comportando impegno di spesa ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n" 26712000, non viene trasmesso al
responsabile del servizio ftnanziario per I'apposizione del visto di regolarità
contabi 1 e attestante la copertu r a ftnanziana.

Margherita di Savoia, Il 20 I 05 l20l 5

Il Responsabil
Dott.



Il Responsabile del Servizio

Attesta la regolarità ile e la coperfura frnanziaúadella spesa ai sensi dell'art. 151,

c.4 delD. Lgs. 18/8/2000 7, così come si rileva dalle risultatue contabili allegate.

o Attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Margherita di lì

Il Responsabile del io Finanziario

Finanziario

PUBBLICAZIONE

T,a presente determinazione é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il

* F, 'fillj. 2015'

II Responsabile dell'Albo Pretorio


