REGISTRO GENERALE N. 1966 del 20/11/2019

Amministrazione Provinciale di Rieti
SETTORE 1

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 20/11/2019
PROPOSTA N. 2594 DEL 19/11/2019

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
DUE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA CL. CON RISERVA DI
UN POSTO PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEG

Amministrazione Provinciale di Rieti
I SETTORE

PROPOSTA N.2594 DEL 19/11/2019
OGGETTO: Bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo

pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C
posizione economica “Cl”. con riserva di un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli
artt. 1014 e 678 d.lgs n.66/2010 e un posto con diritto di riserva al personale interno.
NOMINA DELLA COMMISSIONI.
CODICE CONCORSO: CONC6_2019
VISTA la deliberazione del Presidente n. 27 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano
di riorganizzazione e di riassetto della Provincia di Rieti;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 9 del 13 giugno 2019 con la quale è stato
definitivamente approvato il Piano di riorganizzazione e di riassetto della Provincia di Rieti;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 20 giugno 2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il 2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 11 del 20 giugno 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019;
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 28 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il piano
del fabbisogno del personale;
VISTA la deliberazione del Presidente n. 70 del 17/10/2019 che aggiorna la deliberazione del
Presidente la n.28/05/2019;
VISTO l’Avviso pubblicato all’albo online della Provincia di Rieti in data 18 Ottobre 2019, la cui
scadenza è stata fissata per il 17 Novembre 2019 alle ore 23.59;
VISTA la propria determinazione n. 18 del 18/10/2019 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico
per esami per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativocontabile - categoria giuridica C posizione economica “Cl”. con riserva di un posto per i volontari
delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d.lgs n.66/2010 e un posto con diritto di riserva al
personale interno.
VISTO l'avviso pubblicato sul sito internet giusta determinazione dirigenziale n. 23 del 31/10/2019,
con la quale sono state attivate le procedure per il conferimento di incarico ai Membri di
Commissione;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione per l' approvazione bando di
concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C posizione economica “Cl”. con riserva di
un posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 d.lgs n.66/2010 e un posto
con diritto di riserva al personale interno.
DATO ATTO che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da
esperti in materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l'articolo 57,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l'avvertenza di nominare altresì i
rispettivi supplenti, che potranno subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi;
VISTI il D.Lgs. n.198/2006 e s.m.i. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina della
commissione di cui trattasi;
VISTO le note prot. n.21934 del 15/11/2019 della Dr.ssa Caterina Navach (Membro) e prot. n.
21939 del 15/11/2019 del Dott. Andrea Longi (Membro) con le quali è stata richiesta la
disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione;
ESPERITE le procedure volte ad ottenere conferma dell'incarico in riguardo mediante
corrispondenze intercorse tra le parti,
CONSIDERATO quindi di nominare quali componenti la commissione di cui trattasi, i
sottoelencati sigg.ri:
PRESIDENTE
Segretario Generale
Dott. Giuseppe Basile
COMPONENTE
Membro Comm.

Dr.ssa Caterina Navach

COMPONENTE
Membro Comm.

Dott. Andrea Longi

COMPONENTE
Segretario Verbalizzante

Sig.ra Claudia Manelli

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
Considerato che:
- la scrivente Dirigente del I Settore dell'Ente, acclarata la propria competenza in merito, giusto decreto di
nomina del Presidente della Provincia di Rieti n. 25 del 23/09/2019;
- con delibera del Presidente n. 49 del 17/07/2019 è stata approvata la revisione del P.E.G. per l'anno 2019;
- con determina del Dirigente del II settore n. 1 registro generale n. 1229, del 18/07/2019, è stato assegnato a
questo Settore il piano analitico di gestione (P.A.G.) definitivo per l'anno 2019;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto dell’ente;Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto provinciale;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
dirigenziale.
2. di nominare quali componenti la commissione di cui in premessa, i sottoelencati sigg.ri:
PRESIDENTE
Segretario Generale

Dott. Giuseppe Basile

COMPONENTE
Membro Comm.

Dr.ssa Caterina Navach

COMPONENTE
Membro Comm.
COMPONENTE
Segretario Verbalizzante

Dott. Andrea Longi
Sig.ra Claudia Manelli

3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è
stato, osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;
4. di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che:
 i componenti ed il segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna
condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del codice penale;
5.di assumere, per il funzionamento della commissione l'impegno per il compenso dei commissari
esterni:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

4380

Miss./Progr.
Titolo
MACROAGGREGA

1
1
3

Programma

2

TO
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Membri

di

Commissione

di

Concorso
Concorso Pubblico
Risorse di bilancio
Importo

€ 500,00

Finanz. da FPV
Frazionabile in 12

6. Di dare atto che la somma complessiva di € 500,00 di cui al punto 5) risulta così

ripartita: € 250,00 a favore del Dott. Andrea Longi ed € 250,00 a favore della Dr.ssa
Caterina Navach;
7. Di impegnare € 21,25 sul cap. 4410 necessari per il pagamento dell'Irap del compenso
della Dott.ssa Navach;
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

4410

Miss./Progr.
Titolo
MACROAGGREGA

Programma

TO
Creditore
Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Irap Membri di Commissione di
Concorso
Concorso Pubblico
Risorse di bilancio
Importo

€ 21,25

Finanz. da FPV
Frazionabile in 12

8. Di impegnare € 67,20 sul cap. 4380 necessari per il pagamento dell'Iva e CAP del

compenso del Dott. Andrea Longi ;
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

4380

Miss./Progr.
Titolo
MACROAGGREGA

Programma

TO
Creditore
Causale

Membri

di

Commissione

di

Concorso
Concorso Pubblico

Modalità finan.
Risorse di bilancio
Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.
Importo
€ 67,20
Frazionabile in 12
9. Di prenotare al cap. 4380 la spesa presunta di € 1.000,00 per le eventuali spese di

viaggio, vitto e alloggio da conferire all'atto di presentazione dell'idonea
documentazione da parte dei Commissari esterni;
10. Di dare atto che alcun compenso sarà corrisposto ai commissari interni;
11. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e
diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
12. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Grazia Marcucci;
13. di trasmettere il presente provvedimento:
– al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
– agli uffici competenti per la pubblicazione all'Albo.
Il Dirigente I Settore
(D.ssa Grazia Marcucci)

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:
MARCUCCI GRAZIA;1;124972330422725172693938338835208631403
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Visto Contabile

Ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Fabio Barberi - Firma digitale D.Lgs 82/2005

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:
BARBERI FABIO;1;70973001649459177932382440773624824666

NOTA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione attesta che in
data 22/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1966 con
oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA CL. CON RISERVA DI UN
POSTO PER I VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEG.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:
VAGNI EMILIANO;1;43383045024310957073216824619179684320

