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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 136 del 26/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 46 del 26/04/2021
OGGETTO: PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL 267/2000 PER LA COPERTURA DEL
POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI” E DEL
SETTORE “URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO”. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dell’11.02.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata
la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e il piano annuale
delle assunzioni 2021;
- l’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale, che all’art. 51, comma 3, che disciplina gli incarichi a contratto ex art. 110 TUEL;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e segnatamente gli artt.
45-47”;
CONSIDERATO che i richiamati provvedimenti costituiscono autorizzazione, per il sottoscritto
Responsabile, all’espletamento delle procedure di reclutamento;
DATO ATTO che:
- con propria determinazione n. 79 del 2/03/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento
di incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000 per la
copertura del posto di Responsabile del Settore “Affari Generali ed Organi Istituzionali”;
- con propria determinazione n. 80 del 2/03/2021, altresì, è stato approvato l’avviso pubblico per il
conferimento di incarico a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000
per la copertura del posto di Responsabile del Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”;
- gli avvisi sono stati regolarmente pubblicati all’albo on line e sul sito internet di questo Comune ed in
data 29.03.2021 è scaduto il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione;
- che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute n. 21 domande di partecipazione all’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1 del Dlgs. N. 267/2000 per la copertura
del posto di Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali e n. 13 domande di
partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1 del Dlgs. N.
267/2000 per la copertura del posto di Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;

- che non sono pervenute domande presentate oltre il suddetto termine di scadenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la selezione dei
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, previa verifica del possesso di tutti i requisiti
generali e specifici per l’accesso alla selezione, come previsti dai bandi in oggetto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico di selezione degli incarichi in oggetto, la
Commissione è composta da tre soggetti, esperti nelle materie oggetto di selezione, nominata dal
Responsabile del servizio personale;
DATO ATTO:
- che con nota prot. n. 7081 del 14/04/2021 è stato richiesto il rilascio del nulla-osta, ex art. 53 del
D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la partecipazione della dott.ssa Maria Monaco, dipendente della
Provincia di Isernia – Responsabile del Settore Servizi di Staff che ha manifestato la propria
disponbilità, quale componente della Commissione selezionatrice;
- che con nota acquisita al prot. N. 7317 del 16.04.2021 è stato rilasciato il richiesto nulla – osta a
favore della dott.ssa Maria Monaco;
RITENUTO, pertanto, nominare i membri della Commissione esaminatrice come segue:
- Dott. Giuseppe Santoro – Presidente - Responsabile Settore Finanze e Tributi e e Responsabile ad
interim del settore Affari Generali del Comune di Venafro:
– Arch. Ornella Celino – Componente esperto interno - Responsabile del Settore Lavori Pubblici e ad
interim del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Venafro;
– Dott.ssa Maria Monaco – Componente esperto esterno - Funzionario cat D – Responsabile del Settore
… della Provincia di Isernia;
RITENUTO, altresì, di nominare quale Segretario verbalizzante la Dott. ssa Chiara Passarelli – Segretario
Comunale di Venafro;
CONSIDERATO che occorre impegnare la somma presuntiva di €.300,00 per le spese occorrenti al
corretto funzionamento della commissione esaminatrice;
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi;
Visto l’approvando bilancio di previsione 2021/2023;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di nominare la Commissione per la selezione volta al conferimento di n. 2 incarichi a tempo pieno
e determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/200, per la copertura, rispettivamente, del
posto di Responsabile del Settore “Affari Generali ed Organi Istituzionali” e del posto di
Responsabile del Settore “Urbanistica e Gestione del Territorio”, come segue:
 Dott. Giuseppe Santoro – Presidente - Responsabile Settore Finanze e Tributi e e Responsabile ad
interim del settore Affari Generali del Comune di Venafro:
 Arch. Ornella Celino – Componente esperto interno - Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
ad interim del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Venafro;



Dott.ssa Maria Monaco – Componente esperto esterno - Funzionario cat D – Responsabile del
Settore Servizi di Staff della Provincia di Isernia;

2. Di nominare, altresì, Segretario verbalizzante la Dott.ssa Chiara Passarelli – Segretario Comunale
di Venafro;
3. Di impegnare la somma presuntiva di €. 300,00 per le spese occorrenti al corretto funzionamento
della commissione esaminatrice;
4. Di dare atto che la predetta somma trova imputazione sulla missione 10 programma 04 cap. 1443
del bilancio 2021/2023
5. Di dare atto che:
- il sottoscritto Responsabile, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- in base a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venafro, non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali
del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto.
6. Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo pretorio e nella sezione
Amministrazione trasparente- Bandi di concorso del sito internet comunale.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 136 del 26/04/2021 R.U.S.
Registro di Settore 46 del 26/04/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: spese per commissione di concorso ex art. 110
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.02.10.002
01.11
1443
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
26

546

300,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI

Venafro, lì 26/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 350 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27/04/2021.
Venafro, lì 27/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 27/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

