
 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 

(Prov. di Isernia) 

___________________________________________ 
Albo N°178 del 07/08/2019 

***** Determina del Vice-Segretario Comunale 

         N° 11 del 07/08/2019     

______________________________________________________ 
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COPERTURA POSTO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1, RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA, TECNICO-
MANUTENTIVA E DI VIGILANZA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, 
COMMA 1 TUEL. 
. 
L’Anno Duemilaciannove (2019), il Giorno sette (7) del mese di Agosto presso questa Sede 
Municipale, 
 

 

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 107, comma 3 lett. d), e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267; 
 

 

PREMESSO:  
 

 deliberazione della G.C. nr. 30  del 26/06/2019 è stato dato incarico al Vice-Segretario 
Comunale  affinché provvedesse alla copertura del posto vacante di Responsabile 
dell’Area Tecnica, Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza previsto nella dotazione organica 
dell’Ente per n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1” in applicazione dell’art. 110, c° 1 del D. Lgs. 
267/2000 attraverso selezione pubblica; 

 Che con determina del Vice-Segretario Comunale n. 9 del 19/07/2019 è stata indetta una 
selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1, Responsabile dell’Area Tecnica, 
Tecnico-Manutentiva e di Vigilanza; 

 

 Che con la medesima determina è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di 
domanda di selezione in argomento; 

 

 Che lo stesso avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castel del Giudice  
per il periodo dal 19/07/2019 al 03/08/2019, nonché in altri spazi pubblici del Comune; 

 

CONSIDERATO  

 Che il termine di presentazione delle domande è scaduto; 

 Che è necessario procedere all’ammissione dei candidati che hanno presentato domanda 
e che sono in possesso dei requisiti richiesti; 

 

PRESO ATTO  

 Che sono pervenute nei termini assegnati nr. 1 (una) domanda di partecipazione, di 
seguito esposte: 

- Rosita Levrieri nata ad Agnone (IS) il 19/01/1975; 

 Che sono state istruite tutte le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità; 

 Che si è ritenuto di ammettere per il possesso dei requisiti richiesti tutti i candidati 
partecipanti; 

 

VISTI:  



 

 l’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 l’art.91 del D. Lgs. 267/2000; 

 gli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 165/2001; 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 31/03/1999, art. 3 e tab. “B”; 

 il C.C.N.L. 21 maggio 2018; 

 D.Lgs. nr. 33/2013; 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa forma parte integrante della presente determina. 
 

 DI AMMETTERE alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 
n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D1, Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico-Manutentiva e di 
Vigilanza ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti di cui al seguente elenco:  

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
 

Cognome e Nome Luogo di nascita Residenza 

Ing. Rosita   Levrieri Agnone      19/01/1975 Via Castelnuovo 87 

   

 
 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindaco, giusto art. 8 dell’Avviso Pubblico, per la 
valutazione dei curriculum, nonché l’individuazione e la scelta del candidato ritenuto idoneo per il 
ruolo da ricoprire attraverso una procedura comparativa degli stessi;  
 

DI  DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo On Line del Comune di Castel del Giudice. 

                                                                       
Il VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      f.to( dott. Domenico Di Giulio )  

                       
UFFICIO FINANZIARIO 

Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000   art. 151, 
 

                                                                  APPONE 
 IL VISTO,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
 
Castel del Giudice,  07/08/2019                             IL Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                          f.to dr. Domenico DI GIULIO 

 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza 

della Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO ON LINE di questo Comune Oggi 

07/08/2019 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 22/08/2019 

Dalla Residenza Municipale lì 07/08/2019 
                                                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                        f.to dr. Domenico DI GIULIO 


