
                               

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

COPIA DI DETERM. DEL SEGRETARIO COMUNALE
DISPOSIZIONE SEGRETARIO

n. 06/2 del 12/03/2018

OGGETTO:
Nomina Commissione del Concorso Pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto a tempo part-time misto 55% operaio 
manutentivo/autista scuolabus/automezzi comunali cat. B - posizione economica B3 
- c.c.n.l. 31/3/1999 da assegnare alla IV U.O. Servizi Tecnici/Pprotezione Civile.

L'anno Duemiladiciotto il giorno Dodici del mese di Marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il Segretario Comunale dispone quanto all'interno specificato.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

 

Visto  che  con  Determinazione  n.  3131  del  28/11/2017,  il  Responsabile  del  Servizio 

Finanziario/Personale/Economato ha approvato il bando del  concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a tempo part-time misto 55% “operaio 
manutentivo/autista  scuolabus/automezzi  comunali”  cat.  B  -  posizione economica  B3  - 
c.c.n.l. 31/3/1999 da assegnare alla IV U.O. “servizi tecnici/protezione civile”;

Che con Determinazione n. 7/02 del 09/03/2018 il  Sindaco ha emanato direttive al sottoscritto 
Segretario per la nomina della Commissione Esaminatrice;

 Ravvisata la necessita' di nominare, in qualita' di componenti, persone di elevata professionalita' e  
competenza;

 Considerato, altresi',  quanto disposto dall'art.  9 del  D.P.R. 487/94, come modificato dal D.P.R. 
693/96, al  comma 2, che impone la riserva di almeno un terzo dei posti  di componente delle 
Commissioni di concorso a membri di sesso femminile;

 Ritenuto che il Responsabile della IV U.O. Servizi Tecnici Geom. Trillini Enrico già assegnatario 
delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, debba ricoprire l'incarico di Presidente della 
Commissione esperto della materia nella Commissione di che trattasi; 

Che i responsabili  della II U.O. “Polizia Municipale”, Dott.Benigni Roberto, e della I U.O. Affari 
Generali,  dott.ssa  Tassotti  Stefania,  hanno  reso  la  propria  disponibilità  a  ricoprire  l'incarico  di 
Componente esperto della materia;

Ritenuto  che  la  dipendente  Stella  Virginia  Intermite  debba  ricoprire  l'incarico  di  Segretario 
verbalizzante nella Commissione di che trattasi; 

Tenuto  conto  che,  il  Presidente  Geom.  Trillini  Enrico  e  i  Componenti  Dott.Benigni  Roberto  e 
Dott.ssa Tassotti Stefania, ricoprono l’incarico rispettivamente di responsabile della II° U.O. e della 
VI^ U.O. percependo, quindi, l’indennità di cui all’art.10 del CCNL 31.3.99;

Che tale trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal  
vigente CCNL;

Che la dipendente Intermite Stella Virginia svolgerà l’incarico durante il normale orario di servizio e 
che, quindi, alla stessa non spetterà alcun compenso; 

Che pertanto ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.267/2000 ai suddetti presidente e componente 
non spetta alcun compenso per le commissioni di concorso; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

 D E T E R M I N A
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 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2)  di  nominare,  ai  sensi  dell'art.107  del  D.Lgs.267/2000  e  dell'art.  4,  del  D.Lgs.  165/01,  la 
Commissione  Esaminatrice  del  concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  a  tempo 
indeterminato  di  n.  1  posto  a  tempo  part-time  misto  55%  “operaio  manutentivo/autista 
scuolabus/automezzi comunali” cat. B - posizione economica B3 - c.c.n.l. 31/3/1999 da assegnare 
alla IV U.O. “servizi tecnici/protezione civile”:

-) TRILLINI ENRICO ........................... PRESIDENTE;

-) BENIGNI ROBERTO .......................... COMPONENTE;

-) TASSOTTI STEFANIA ……………………............... COMPONENTE;

-) INTERMITE STELLA VIRGINIA.......................... SEGRETARIO;

3) di dare atto che, il Presidente e i Componenti suddetti, ricoprono l’incarico rispettivamente di 
responsabile della IV U.O., della II U.O. e della I^ U.O. percependo, quindi, l’indennità di cui 
all’art.10 del CCNL 31.3.99 che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
vigente CCNL e che pertanto ai sensi  dell’art.107 del  D.Lgs.267/2000 ai  suddetti  presidente e 
componente non spetta alcun compenso per le commissioni di concorso;

4) di dare atto che la dipendente Intermite Stella Virginia svolgerà l’incarico durante il normale 
orario di servizio e che, quindi, alla stessa non spetterà alcun compenso; 

4) di dare atto che la presente determinazione, non comportando spesa, non necessita del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5) di demandare al Servizio Personale la comunicazione del presente provvedimento al Presidente 
della Commissione, e agli altri componenti della commissione stessa.

 

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Fabiola Caprari)
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________________________________________________________________________
____

SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla disposizione sindacale, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000  il  sottoscritto  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  appone  il  
seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

                                Visto: IL RAGIONIERE
                                F.to Camillucci Alfio

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune 
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi(articolo 124, comma 1, d.lgs n. 267/2000)

IL RESPONSABILE
DISPOSIZIONE SEGRETARIO

f.to 

Il  presente  è  conforme  all'originale  e  si  rilascia   in   carta   libera  per  uso 
amministrativo e di ufficio (art. 107, comma 3, lett. H del D.Lgs. 267/2000). 
                                                                              
Numana, lì __________                                                     
                                  Il Responsabile del 
Servizio  
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