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Oggetto: INTEGRAZIONE ELENCO   DI  MEMBRI ESPERTI PER LE
COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI PER
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  BANDITI DALL'UNIONE
DI COMUNI CITTA'  TERRITORIO VAL VIBRATA.

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINA

- con delibera di Consiglio Complessivo n. 07  in data 25.06.2020, esecutiva, è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Richiamata le seguente determinazione:

- n. 455  del  12.12.2019 con la quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto

di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali;

Presa Visione:
- della determinazione propria RG. n. 193 del 21.04.2020 con cui è stato approvato l'avviso per la

ricerca di componenti esperti di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dall’Unione di

Comuni Città Territorio Val Vibrata, i cui termini di presentazione della domanda sono stati prorogati

con determina n. 284 del 18.06.2020;

- della determinazione n. 295 del 02.07.2020 con la quale si formava  apposito elenco,  in ordine

alfabetico, di membri esperti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per assunzioni a

tempo indeterminato  banditi dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata;

Dato Atto che con determinazione 353 del 03.08.2020 si è ritenuto opportuno procedere ad un nuovo
avviso  per la ricerca componenti esperti per la nomina della commissione esaminatrice del concorso

pubblico bandito dall’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata per l’assunzione di  n° 01 Assistente

Sociale Cat D, a tempo indeterminato part-time, al fine di integrare l’elenco approvato richiamato in

narrativa relativamente all’Area Sociale;

Considerato che le domande di partecipazione pervenute nei termini indicati risultano essere pari a
02 e che, le stesse, andranno a integrare l’elenco, in ordine alfabetico, approvato con  determinazione
n. 295 del 02.07.2020; lo stesso sarà pubblicato sul sito internet dell'ente anche ai fini della notifica
dell'avvenuta iscrizione agli interessati;

COPIA
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Dato atto che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli iscritti: lo
stesso è unicamente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di
imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere affidare l'incarico di
componente di commissione di concorso;

DETERMINA

Di integrare l’elenco, predisposto in ordine alfabetico, di  membri esperti per le commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato banditi dall’Unione di Comuni
Città Territorio Val Vibrata, approvato con propria determinazione n. 295 del 02.07.2020, che si allega
alle presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, a qualsivoglia titolo;  lo stesso  è unicamente
finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali potere affidare l'incarico di componente di
commissione di concorso a seguito di procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e
pubblicità;

Di pubblicare la nuova graduatoria sul sito internet dell'ente,  anche ai fini della notifica dell'avvenuta
iscrizione agli interessati.

Il Responsabile dell’ Ufficio
Finanziario e Personale
F.to Dott. Foschi Giuseppe



VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
L’adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata
eseguita la registrazione sul relativo Capitolo          - Impegno n.            – Mandato n.

Sant’Omero, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

Prot. n.         561             della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Sant’Omero, li  12-10-2020

Il Responsabile dell’Albo Pretorio
F.to Dott. Giuseppe Foschi

 

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l’esecuzione dei lavori ai seguenti
settori:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Foschi Giuseppe

 

La copia è conforme all’originale

Sant’Omero, li
Il Responsabile del Servizio

Dott. Foschi Giuseppe


