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 DETERMINAZIONE N. 70 del 21/02/2020 
PROPOSTA N. 288 del 21/02/2020 
 
OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice concorso Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D 1 a tempo 

indeterminato part time al 50% 
 
Visto il Decreto Sindacale n.1 del 08.01.2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, 

la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 136 dell’1.10.2019 di aggiornamento del Piano 

Triennale del Fabbisogno 2019/2021; 

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n° 144 del 3.10.2019 avente ad oggetto 

“Integrazione Deliberazione di Giunta Comunale n° 136 dell’1.10.19 recante “Aggiornamento al PTFP 

2019-2021”; 

Considerato che nel predetto PTFP è previsto il reclutamento, fra l’altro, di n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico, 

cat. D 1 a tempo indeterminato part time al 50%  da assegnare al Settore 4; 

Considerato che, nel rispetto degli indirizzi indicati dalla Giunta Comunale, con determinazione di settore n. 

390 del 22.11.2019 è stato dato corso alla procedura concorsuale mediante pubblicazione del bando di 

concorso; 

Preso atto che alla data di scadenza del bando del 23.01.2020 sono pervenute n. 76 istanze, giusta 

attestazione dell’operatore del servizio protocollo  n. 1254 del 27.01.2019; 

Ritenuto, in conseguenza,  nominare la Commissione  esaminatrice, secondo quanto previsto all’art. 14 del 

Regolamento dei concorsi (GC n. 164/19) che sarà così composta: 

- Ing. Giuseppe Di Bonaventura – Resp. Settore 4 - Presidente 

- Ing. Giuseppe Iannucci – Componente esterno 

- Arch. Silvia Micunco – Componente esterno 

- Brisacani Lilia – Istruttore settore 4 - Segretaria verbalizzante 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 

267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n° 165/2001 successive modificazioni e/o integrazioni; 

- il vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

- il Regolamento Comunale sulla Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 164 del 31.10.2019; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

1. di costituire, la Commissione esaminatrice relativa alla procedura concorsuale  in narrativa 

esplicitata, che sarà così composta: 
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- Ing. Giuseppe Di Bonaventura – Resp. Settore 4 - Presidente 

- Ing. Giuseppe Iannucci – Componente esterno 

- Arch. Silvia Micunco – Componente esterno 

- Brisacani Lilia – Istruttore settore 4 - Segretaria verbalizzante 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 288 del 21/02/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  D'ONGHIA MARIA in data 21/02/2020 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 276 
 

Il 21/02/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 184 del 21/02/2020 con 
oggetto 
Nomina Commissione esaminatrice concorso Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D 1 a tempo indeterminato 
part time al 50% 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  D'ONGHIA MARIA il 21/02/20201 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


