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COMUNE DI CORLETO PERTICARA
Provincia di Potenza

Registro Generale
N. 227 Data 02/08/2019

Determinazione SETTORE V - DIRIGENZA n. 77 del 02/08/2019
Oggetto: Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di
Agenti di Polizia Locale Cat. C, part time 15 ore settimanali - Nomina sostituzione membro
commissione

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di agosto nel proprio ufficio:
Il responsabile del settore
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;
Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato
l’organigramma del Comune;
Visto il decreto sindacale n. 3, prot. n. 3759 del 19/05/2016;
Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento;
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Premesso che con determinazione n. 75 del 18/07/2019 sono stati nominati i componenti della
Commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2
posti a tempo indeterminato di Agenti di Polizia Locale Cat. C, part time 15 ore settimanali nelle seguenti
persone:

Designazione e funzione
Cognome e nome

Professionalità o incarico rivestito
nella commissione
Segretario Generale - Responsabile del

Dott. Giovanni Conte

Presidente

Settore Affari Generali del Comune di
Corleto Perticara

Dott.ssa Marianna Di

Componente Esperto

Istruttore Direttivo Area Vigilanza del

Maio

Esterno

Comune di Ruoti

Dott. Pasquale

Componente Esperto

Ricciardella

Esterno

Prof.ssa Nicoletta

Componente Esterno

Presta

Esperto in Lingue Straniere

Maggiore del Corpo di Polizia Provinciale

Insegnante di Lingue Straniere

Preso atto della necessità di sostituire il Commissario Dott.ssa Marianna Di Maio per sopravvenuto
impedimento della stessa comunicato con nota prot. 6670 del 01/08/2019;
Visto l’art. 16 del “Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 16/07/2019;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione Giudicatrice provvisto
degli stessi requisiti del componente cessato;
DETERMINA
Di nominare, la dott.ssa Anna Caccavo, Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Barile,
quale Membro esperto della Commissione giudicatrice in sostituzione della Dott.ssa Marianna Di Maio, per
cui la Commissione risulta così costituita:
Designazione e funzione
Cognome e nome

Professionalità o incarico rivestito
nella commissione
Segretario Generale - Responsabile del

Dott. Giovanni Conte

Presidente

Settore Affari Generali del Comune di
Corleto Perticara

Dott.ssa Anna

Componente Esperto

Istruttore Direttivo Area Vigilanza del

Caccavo

Esterno

Comune di Barile

Dott. Pasquale

Componente Esperto

Ricciardella

Esterno

Prof.ssa Nicoletta

Componente Esterno

Presta

Esperto in Lingue Straniere

Maggiore del Corpo di Polizia Provinciale

Insegnante di Lingue Straniere

La presente determinazione
ai

fini

della

pubblicità

degli

atti,

sarà

pubblicata

all’Albo

Pretorio

digitale

sul

sito

web

www.comune.corletoperticara.pz.it per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000,
s.m.i.;
diventa esecutiva
[X] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa;
[]

con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., se
comporta impegno di spesa;

[]

con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n.
267/2000, se comporta liquidazione di spesa.
ll Responsabile del Settore
Conte Giovanni

Servizio Finanze e Contabilità
Il Responsabile del Servizio

[X] NON SOGGETTO A PARERE
[ ] SOGGETTO A PARERE:
In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il
visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

[]
[]

L’impegno contabile è stato registrato al n. _______ sull’intervento ______________;
La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e
nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento;

Corleto Perticara, lì _________________________
Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
*

Certificato di Pubblicazione NR.

549

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/08/2019
al 17/08/2019

Corleto Perticara, lì 02/08/2019
Il Responsabile del Settore
Conte Giovanni

