Determinazione n. 1782 del 21/12/2018
Oggetto: commissione esaminatrice per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.
165/2001 per la copertura di n. 2 posti di “specialista attività contabile” cat. D.
Integrazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "GESTIONE RISORSE UMANE" F.F.

Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto
sindacale n. 12 del 18.06.2018, modificato con decreto sindacale n. 13 del 21.06.2018, con il quale
sono state conferiti gli incarichi ai dirigenti di ruolo ed al segretario generale nonchè disciplinate le
sostituzioni in caso di assenza o impedimento;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1379/2018 veniva costituita la
commissione di concorso per la mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 per
la copertura di due posti di categoria D con profilo professionale di specialista attività contabile, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
Visto il relativo avviso ed, in particolare, l'art. 4, co. 7 dove è previsto che la commissione
debba valutare, tra l'altro, che il candidato conosca gli elementi di base di informatica;
Attesa, pertanto, la necessità di affiancare alla predetta commissione un esperto in sistemi
informatici;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,
DETERMINA
1.

Di integrare la commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 1739/2018 con la
dott.ssa Margherita Fano, responsabile comunale dei "servizi C.E.D., informatici e statistici",
quale componente aggiunto per la sola valutazione della conoscenza da parte del candidato
degli elementi di base di informatica;

2.

Di dare atto che resta invariato il resto del dispostivi della determinazione sopra richiamata;

3.

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
comune di Manfredonia, nella specifica sezione Bandi di concorso;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa e che
pertanto non si richiede parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, in quanto trattasi di mero atto amministrativo.

IL DIRIGENTE F.F.
DEL SERVIZIO "GESTIONE RISORSE UMANE"
f.to dott.ssa Maricarmen DISTANTE

