COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

SETTORE
SEGRETERIA
n. 3 del 21-05-2018
DETERMINAZIONE COPIA
n. 33 - Registro Generale - del 21-05-2018

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME 18 ORE) EX ART.
110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 PER IL PROFILO FUNZIONARIO
DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D 1 CCNL ENTI LOCALI A CUI
ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO FINANZIARIO E
TRIBUTI. PRESA D'ATTO DEI VERBALI.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.03.2018, dichiarata
immediatamente esecutiva, ad oggetto: “Dotazione organica. Piano del fabbisogno del personale per
il triennio 2018-2020”;
Richiamata la determinazione n. 24 del 17.04.2018 ad oggetto: “approvazione avviso pubblico per il
conferimento di un incarico part time (18 ore) a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 per il profilo funzionario direttivo contabile, Cat. D 1 CCNL Enti Locali a cui
attribuire la responsabilità del servizio finanziario e tributi”.
Richiamata, inoltre, la determinazione n. 27 del 07.05.2018 ad oggetto: “nomina della
Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati nell’ambito della selezione per il
conferimento di incarico (part-time 18 ore) a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 per il profilo funzionario direttivo contabile, Cat. D 1 CCNL Enti Locali a cui attribuire
la responsabilità del servizio finanziario e tributi”.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice riguardante la selezione di cui trattasi
(conservati agli atti dell’Ufficio Personale) e precisamente verbale n. 1 del 09. 05. 2018 prot.
interno n. 27, Verbale n. 2 del 14.05.2018 , prot. interno n. 31.
Visto il verbale del sindaco, prot. interno n. 32 del 14.05.2018, conservato agli atti;
Dato atto che dagli stessi emerge che il candidato idoneo risulta essere la dott.ssa Ida Lanno, nata a
Castel Di Sangro (AQ) il 03.05.1988, residente in Scontrone (AQ) Via Rione Torre n. 7;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147
bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui è prevista la
pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/13;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di prendere atto dei verbali sopra richiamati, riguardanti la Selezione pubblica per l’affidamento
di un incarico a tempo determinato di Funzionario direttivo Contabile ex art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 a cui attribuire la Responsabilità del servizio finanziario e dei tributi (conservati
agli atti dell’Ufficio Personale) dai quali si evince che il candidato scelto risulta essere la Dott.ssa
ida Lanno;
2. di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 19 del
D.Lgs. 33/2013;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
La presente determinazione è approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RECCIA VINCENZA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Li’ 21-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA VINCENZA RECCIA

REGISTRO GENERALE N. 33

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Li’ 00-00-0000
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ANGELO DI DOMENICO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RECCIA VINCENZA

