ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 38 del 14/03/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 398 del 14/03/2019

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DA ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE E DI N.1 POSTO DA ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA D (POSIZIONE
ECONOMICA D1) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ESCLUSIVAMENTE
RISERVATO EX ART. 22 D.LGS. N. 75/2017 A PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE
DI PESCARA. NOMINA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE.

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
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IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 502/2018 con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura del Comune di Pescara;
Viste le delibere di Giunta Comunale n. 317//2018, di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni
di personale per il periodo 2018/2020 e del piano assunzionale anno 2018, e 838/2018 di approvazione
del Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 e del piano assunzionale anno
2019;
Atteso che nelle succitate delibere, per le motivazioni e nei limiti ivi meglio esplicitati, si è disposto,
tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Istruttore direttivo contabile e n.1
Istruttore direttivo amministrativo, di categoria giuridica D, riservata a procedura selettiva interna per
la progressione del personale di ruolo, senza previa mobilità, ex art ex art.22 del D.Lgs. 75/2017;
Visti
-

l’atto AE 10152 del 19/12/2018 di approvazione del Bando di concorso ex art.22 del D.Lgs.

75/2017, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo contabile categoria giuridica D - posizione economica D1 e n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore
direttivo amministrativo - categoria giuridica D - posizione economica D1, riservati a procedura
selettiva interna per la progressione del personale di ruolo;
- l’atto AE 21 del 14/02/2019 rubricato “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto da istruttore direttivo contabile e di n.1 posto da istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D (posizione economica D1) a tempo indeterminato e pieno esclusivamente
riservato ex art. 22 D.lgs. N. 75/2017 a personale di ruolo del Comune di Pescara. Approvazione
elenco ammessi/non ammessi”;
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di valutazione dei candidati;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
Visti
- il D.Lgs. 165/2001;
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- il D.P.R. n. 487/1994;
- il D.Lgs. 75/2017 ed in particolare l’art.22;
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente “Regolamento per la progressione verticale del personale dipendente del Comune di
Pescara – triennio 2018/2020 – ex art. 22 D.Lgs. n. 75/2017”, approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 841/2018;
- il vigente “Regolamento delle selezioni pubbliche per l’accesso all’impiego nel Comune di Pescara”;
- il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;
- il documento “Linee guida sulle procedure concorsuali” di cui alla Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
DETERMINA
1. di procedere alla nomina della Commissione di valutazione per la copertura di n.1 posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D - posizione
economica D1, nella composizione di seguito indicata:
 Presidente: dott. Fabio Zuccarini Dirigente del Settore Risorse Umane;
 Componente: dott. Andrea Ruggieri, Dirigente Settore Ragioneria;
 Componente: dott.ssa Maria Gabriella Pollio, Dirigente Settore Entrate Tributarie;
 Segretario: sig.ra Alessandra Forte istruttore amministrativo;
2. di procedere alla nomina della Commissione di valutazione per la copertura di n.1 posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo contabile - categoria giuridica D - posizione
economica D1, nella composizione di seguito indicata:
 Presidente: dott. Andrea Ruggieri, Dirigente Settore Ragioneria;
 Componente: dott. Fabio Zuccarini Dirigente del Settore Risorse Umane;
 Componente: dott.ssa Maria Gabriella Pollio, Dirigente Settore Entrate Tributarie;
 Segretario: sig.ra Alessandra Forte istruttore amministrativo;
3. di precisare che il Presidente, i Componenti e il Segretario della Commissione renderanno la
propria dichiarazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, astensione,
incompatibilità o inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 39/2013,
degli artt. 6-7 del DPR 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla
deliberazione di Giunta comunale 130/2014, all’atto dell’insediamento dei lavori della
Commissione stessa;
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4. di disporre la trasmissione del presente atto, del bando di concorso e della determina AE 21 del
14/02/2019 ai componenti e al segretario della Commissione, come individuati ai precedenti
punti 1-2;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli
interessati;
6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Belfiglio Simona in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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