
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
PERSONALE

 
PERSONALE

 
DETERMINAZIONE N. 745 del 11-11-2019

 
 Oggetto : NOMINA MEMBRI AGGIUNTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L`ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI, CAT C
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:
- il decreto del Sindaco n° 14 del 20-05-2019 e il decreto del Sindaco n° 19 del 30-08-2019
con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 04.04.2019 “Approvazione del Bilancio
di previsione 2019/2021”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 29.04.2019 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 ed assegnazione delle risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi"
RICHIAMATA la determinazione n. 732 del 04/11/2019 con la quale si procedeva alla
nomina della commissione giudicatrice per il concorso pubblico per l'assunzione di n. 2
istruttori amministrativi cat. C;
CONSIDERATA l’assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;
ATTESO che tra gli ammessi alla partecipazione al concorso vi è un candidato che
necessita del supporto di una figura abilitata all'interpretazione della lingua italiana dei
segni;



RITENUTO dover pertanto provvedere alla nomina della suddetta figura ed individuare
altresì un membro per la prova di informatica,
 

D E T E R M I N A
1) di nominare quale membro aggiunto della Commissione di valutazione, per il concorso
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativi contabili cat.
C, nei seguenti componenti:
- Sig.ra Giuseppa Maceli, interprete LIS;
2) di individuare l'Ing. Francesca Tosi, dipendente di questa amministrazione, quale
membro competente per la prova di informatica;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale
dell’Ente.
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


