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Dlrl-ElìMINAZIONE

OGGETTO

Nomina Commissione esaminatrice interna - Procedura di selezione del

personale interno, interessato altrasferimento a tempo determinato di n. 2 unita

alla scuola comunale dell'infanzia Regina Elena, limitatamente all'A.S.

202212023, con mansione di "Educatore scuola materna".

IL SEGRETARIO GENERALE

-RICH IAMATI:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 del 2610712022, esecutiva, con la quale e stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024,

- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 2610712022 esecutiva, con la quale e stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024',

- VISTA la deliberazione di G.M. n. 280 del 0711012022 avente ad oggetto: "Avvio procedura di

selezione del personale interno, interessato al trasferimento a tempo determinato di n. 2 unità alla
scuola comunale dell'infanzia Regina Elena, limitatamente all'A.S. 202212023, con mansione di
"Educatore scuola materna";

-CONSIDERATO che e stato stabilito il termine ultimo per la ricezione delle domande entro il quindicesimo

giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso all'Albo Pretorio;

-RILEVATO che, in ordine alla modalità, un'apposita Commissione esaminatrice interna provvederà ad

esaminare le istanze pervenute ed effettuare appositi colloqui, ai fini della valutazione sul possesso dei requisiti

rrchiesti;

-TENUTO CONTO che si rende necessario individuare i componenti della commissione esaminatrice interna;

-VISTA la normativa vigente;

-RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- Dl NOMINARE per le ragioniesposte in narrativa, qualicomponentidella Commissione esaminatrice

interna per la verifrca dei requisiti di selezione del personale interno, interessato al trasferimento a

tempo determinato di n. 2 unità alla scuola comunale dell'infanzia Regina Elena, limitatamente all'A.S.

202212023, con mansione di "Educatore scuola materna" , i Stgnori:

- Presidente della Commissione. Segretario Generale Dott. Antonio Tumminello;

- Componente della Commissione: Dott.ssa Sandra Fazio-Responsabile del Vl" Settore;

- Componente della Commissione: Dott. Mirko Caruso- Responsabile del l' Settore;
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-Dl STABILIRE che la Commissione esaminatrice interna provvederà alla verifica circa le modalità ed itermini
dr presentazione delle domande stesse, al possesso dei requisiti stabiliti dall' avviso e desumibili dal

curriculum, al colloquio e alla valutazione e all'accertamento dell'idoneità dei partecipanti alla selezione;

-DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanta nessun compenso è

previsto per i componenti la Commissione.

-ATTESTARE la regolarità e la correllezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art.

147 bis del D. Lgs. 26712000"',

-Dl NOTIFICARE ai Componenti della Commissione de quo il presente provvedimento,

- DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web

istituzionale www.comune.francofonte.sr.it nella Home-page e nella apposita sezione "Amministrazione

trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso";

-TRASMETTERE copia della determinazione al servizio finanziario per quanto di competenza e all'Ufficio

di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ll Seg o Generale

Dott. minello



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi

dell'articolo f41 -bis, cornnìa 1, del d.Lgs. n.267 l2OO0 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

Qenne nr FAVoREVoLE

I enne nr NoN FAVOREVOLE, per le morivazioni sopra esposte;

o.t, lf.-l? )Ò.ll
ll Respon lse raflo

osserva to

ATTESTAZIONE DELLA NANZIAR'A DETLA SPESA

FPVlmporto Capito

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2OOO,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione r acce rtamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente regi a isensi dell'art. 191,,

comma 1, del 8a o 200O, n.267
lmpegno Data Esercizio

Data........

Con l'attestazione della copertura finanziaria d

ll Responsabile del servizio finanziario

resente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,tcu
conlma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267

N. ......................... DEL REGTSTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

da|......... ........ al

Data,..........

ll Responsabile del servizio


