COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 843 del 25.11.2019
(N. settoriale 139)
Oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
ISTRUTTORE
CONTABILE.
NOMINA
SUPLLENTE
PER
PROVA
PRESELETTIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamata la propria determinazione n. 525 del 08/08/2019 con la quale è stato
approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di n. 3 posti di un Istruttore contabile Cat. C/C1, del contratto
Regioni ed Autonomie Locali;
Richiamato il bando di concorso di cui sopra, pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito
web istituzionale dell’Ente, www.comune.rignanoflaminio.rm.it, in Amministrazione
Trasparente – Sezione Concorsi, e sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n. 68 del
27/08/2019;
Dato atto che:
- con determinazione n. 726 del 18/10/2019 si è provveduto ad approvare l’elenco dei
candidati ammessi alla procedura concorsuale in parola;
- con determinazione n. 836 del 19/11/2019 sono stati nominati i componenti della
Commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico sopra indicato nelle
seguenti persone:
- dott.ssa Gosy Pierpaola Tomasello - Segretario Comunale del Comune di Anzio - in
qualità di Presidente;
- dott.ssa Erminia Ocello - Vice Prefetto – Membro Esperto;
- Dott.ssa Cristina Luciani – Responsabile del Settore Economico finanziario del
Comune di Fonte Nuova;
Preso atto che la dott.ssa Erminia Ocello si è dovuta assentare per motivi urgenti ed
imprevisti poco prima dell’avvio della prova preselettiva fissata per le ore 13,00 del
giorno 25.11.2019;
Preso atto della necessità di sostituire la dott.ssa Erminia Ocello con la dott.ssa Ciani
Ilaria, Istruttore presso l’ufficio personale di questo Comune solo per la prova
preselettiva, onde non interrompere le procedure e creare disagio ai candidati;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina della dipendente Ciani Ilaria,
Istruttore presso l’ufficio personale del Comune di Rignano Flaminio, quale membro di
Commissione in sostituzione della dott.ssa Erminia Ocello, assente per motivi urgenti ed
imprevisti nella seduta del 25/11/2019;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Visti:
- il vigente regolamento per l'accesso al'impiego;
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
Visto il decreto sindacale n. 11/2019 di attribuzione della responsabilità del servizio
Personale alla dott.ssa Freddo Lucia;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di nominare per i motivi in premessa riportati, la dipendente dott.ssa Ciani Ilaria,
Istruttore presso l’ufficio personale di questo Comune, quale membro componente della
Commissione giudicatrice per la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di tre posti di Istruttore contabile
Cat. C/C1, del 25/11/2019 quale supplente della dott.ssa Erminia Ocello;
2) di pubblicare la presente determinazione:
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del
vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -Bandi di
concorso”;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Avvisi bandi di gara e concorsi".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Determinazione n.843 del 25.11.2019

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'impegno
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Reg.n…………….
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
visibile sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
Il Responsabile di Area
FREDDO LUCIA

Determinazione n. 843 del 25.11.2019

