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Procedura di selezione del personale interno, interessato al trasferimento a tempo

cleternrinato dr n. 2 unita alla scuola comunale dell'infanzia Regina Elena,

limitatamente all'A.S. 202212023, con mansione di "Educatore scuola materna".

I Approunrione elenco ldone1 personale iltelno,

IL SEGIIETAIIIO

RICHIAMATI
- la delibera di Consiglro Comunale n. 19 de|2610712022, esecutiva, con la quale e stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022'2024,

- ladeliberadi ConsiglioComunalen.20del 2610712022,esecutiva, conlaquale estatoapprovatoil

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"

- VISTA la delibera di G.M . n.293 del 19/1'o/2022;

ATTESO CHE entro il termine stabilito di ricezione delle domande sono pervenute in totale n. 2

(due) domande di pariecipazione, come si evince dall' elenco sotto indicato:

N NOMINATIVO N. PROTOCOLLO DATA MODALITA,

TRASMISSIONE

L IPPOLITO ROSSANA 23701. tr/10/2022 BREVI MANU

2 SEMINARA MARIA

CONCETTA

237L3 n/1-o/2a22 BREVI MANU

VISTA la determin a n. 11 del 1 B/1 012022 di nomina della Commissione esaminatrice interna ;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice interna prot. n.24B7B del 2711012022con

il quale si e proceduto alla verifica e al colloquio dei requisiti di ammissibilita e valutazione 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.

VISTO il D.lgs. n. 16512001,

VISTO I'O R EE LL;

VISTO il D.Lgs. n.26712000,

VISTO il vigente Statuto Comunale,

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
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DEl-I'IìN4INA

PER I MOTIVI di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

Dl APPROVARE I'allegato elenco (A)degli idonei 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.

Dl ATTESTARE la regolarità e la corretlezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone I'art. 147 bis del D.lgs. 26712000,

Dl DISPORRE la trasmissione della determina al servizio finanziario per quanto di competenza.

Dl DARE ATTO che la presente determinazione:

a. va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso I'Ufficio di Segreteria;

b. va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Ufficlo del Personale,

all'Assessore al Ramo e al Segretario.

Dl PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del

Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione

Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", ai sensi della vigente normativa;

ll SeOr/ario Generale

Dott. $tonio Tumminello
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

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

sensi dell'articolo 1.47-bis, comma 1, del cl.Lgs. n.267 12000 e del relativo Regolamento comunale sui

controlli interni, comportando lo stesso riflessi cliretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

sul

osservato:...

patnmonto

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

o.= .H.:.!.9.:.?P.?L
ll Resp onsab servtzro

N. ............., DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ............. al ...............

Data,

ll Responsabile del servizio

ATTESTAZIONE DELTA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

FPV>*66lmpegno Data

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267
nibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in

li accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzio

rtolm

|2OOO,la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle dispo

realizzazione deg
sto 2000, n. 2 67larmente L cg-rytn Da d e91rtare 1_, Lgist a SC d en

zione allo stato di

uenti impegni contabili,

dell'art. 183, comma 7, deld.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267

onsa ile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria pra il presente provvedimento e esecutivo, ai sensi

Data ..

ll Resp


