Città di Terranova Sappo Minulio
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 48/AMM del 12/12/2013
OGGETTO

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Responsabile Area Finanziaria, Istruttore Direttivo a tempo parziale –
Categoria D1 – 18 ore settimanali – Approvazione graduatoria finale e nomina
vincitori.

Visti gli artt. 165, commi 8 e 9; l’art. 177 comma 1; l’art. 50, comma 10; gli artt. 107 e 109 del D.
Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali;
Viste le circolari n.7/97 e n. 7/99 del Ministero dell’Interno;
Vista la Delibera G.M. n. 36 del 03/06/2010 con la quale sono stati assegnati attraverso i P.R.O.
i relativi capitoli di Bilancio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 8/2013 Prot. N. 3134 del 24/09/2013, con il quale vengono
attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania Bruno;
Vista la delibera C.C. n. 28 del 29.08.2013 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
L’anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio Ufficio,
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bando del concorso in oggetto, approvato con determinazioni del Responsabile Area Economica n. 2
del 06.03.2013 e n. 10 del 05.04.2013, esecutive, a seguito delle quali sono stati posti in essere tutti gli
adempimenti connessi;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 2 del 06.03.2013, n. 10 del 05.04.2013 prima citate, con cui sono state
avviate le procedure concorsuali in oggetto;
Viste le determinazioni dirigenziali nn. 14/AMM. del 07.06.2013, e n. 36/AMM. del 20.11.2013, con cui
sono stati rispettivamente nominati i componenti della Commissione Giudicatrice ed i membri aggiunti per le
prove orali di Lingua Straniera ed Informatica del concorso in oggetto;
Richiamate le determinazioni n. 8/AMM. del 22.05.2013 e n. 11/AMM. del 29.05.2013, nonché i verbali
della Commissione di valutazione nn. 2-3-4-5/2013 ed in particolare il Verbale n. 5 del 09.12.2013, con cui è
stata stilata la graduatoria dei partecipanti alle prove selettive in questione;
Atteso che si rende necessario provvedere, pertanto, all’approvazione della suddetta graduatoria ed alla
nomina dei vincitori del concorso in oggetto;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;
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Di prendere atto della graduatoria di cui al verbale della Commissione di valutazione n. 5 del
09.12.2013, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di nominare vincitori della procedura concorsuale in essere i seguenti partecipanti:
PROVE
PROVA
LINGUA
N. CANDIDATO TITOLI
INFORM.
SCRITTE ORALE STRANIERA
MILETO
21/30 –
1
18,00
29/30
IDONEO
IDONEO
AGOSTINO
22/30
D’ANGELI
25/30 –
2
1,25
24/30
IDONEO
IDONEO
GIUSEPPE
23/30

IDONEO
(SI/NO)
SI
SI

Di dare atto, altresì, che a stretto giro si provvederà alla verifica della veridicità di quanto dagli
stessi dichiarato in fase di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, attraverso la
richiesta di produzione della relativa certificazione;
Di dare atto, infine, che dopo la suddetta verifica, il primo dei vincitori in graduatoria verrà assunto
dall’Ente secondo la normativa di riferimento;
Di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito web del
Comune www.comune.terranovasappominulio.rc.it, avendo detta pubblicazione valore di notifica
agli interessati, così come previsto dal Bando;
IL RESPONSABILE DELL’AREA
D.ssa Stefania Bruno
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con
riferimento al procedimento di SELEZIONE.
La sottoscritta BRUNO STEFANIA, nata a Oppido Mamertina, Provincia di RC, e
residente in Oppido Mamertina al Corso Luigi Razza, n. 91, Responsabile di Posizione
Organizzativa presso il Comune di Terranova Sappo Minulio.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Terranova
Sappo Minulio ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al
procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Data 12.12.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Stefania Bruno)
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OGGETTO: OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse in relazione al procedimento di SELEZIONE.
La sottoscritta BRUNO STEFANIA, nata a Oppido Mamertina, Provincia di RC, e
residente in Oppido Mamertina al Corso Luigi Razza, n. 91, Responsabile di Posizione
Organizzativa presso il Comune di Terranova Sappo Minulio.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai
Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Data 12.12.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Stefania Bruno)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 48 DEL 12.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.
Terranova Sappo Minulio, lì 12.12.2013
Il Responsabile del Servizio
F.to (D.ssa Stefania Bruno)
………………………………………………………………………...…………………………………………………………
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 20.11.2013 al 09.12.2013

Li __________

Il Responsabile delle Pubblicazioni
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