COMUNE DI

A C Q U A V I V A D ‘ I S E R N IA

PROVINCIA DI ISERNIA
__________________________________________________________________________
Determinazione N

° 04 /2017

Oggetto: Assunzione di responsabile dell’area contabile/servizio finanziario cat.D, tempo deteminato.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno ventiquattro del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE: - le deliberazioni di Giunta comunale n. 5 e 9, con la quale questo Comune ha effettuato la
rideterminazione della dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno del personale e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.gs 30 marzo 2001 n. 165 come
sostituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
1. VISTA la determinazione n.1/2017 del responsabile del settore finanziario, con cui è stato stabilito: “di
selezionare una figura professionale idonea ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 per il conferimento dell'incarico di Istruttore Direttivo contabile - Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria dalla stipula del contratto fino a fine mandato;
2. di approvare l’avviso pubblico allegato sub. A)( ..omissis..) che sarà pubblicato all’albo pretorio on-line
dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
3. di approvare lo schema di contratto allegato sub. B). (…omissis) ”;
DATO ATTO che a seguito di regolare pubblicazione del precitato avviso pubblico sono pervenute, nei
termini stabiliti, n° 7 domande di aspiranti all’incarico di che trattasi;
VISTO il verbale in data 15.02.2017 con cui la designata Commissione ha provveduto all’esame dei curricula
pervenuti;
VISTO il verbale del 22.02.2017, redatto dalla precitata Commissione, concernente il previsto colloquio con gli
aspiranti candidati, e la formazione della seguente graduatoria:
Nome e cognome
GAROFALO KATIA
ROSALBA ZANCA
TIZIANO TURNI
CAPASSO BARBATO
ANTONIO

Data di nascita
10/06/1976
19/05/1972
10/071979
10/07/197
29/03/1964
9
10/07/197
cui si99
evince che

Voto
60,00
22,59
27,45
26,45

Voto orale
26,00
22
13,00
RITIRATO

TOTALE
86/100
44,59/100
40,45/100
RITIRATO

VISTA la predetta graduatoria da
al primo posto, con il punteggio pari a 86/100, risulta
essersi
classificata la dott.ssa Katia Garofalo nata il 10.06.1976 di Miranda (IS);
ANTONIO
ATTESA la propria competenza in relazione alla nomina da effettuare;
RICORDATO che la spesa derivante dal presente atto trova imputazione sul cap. 1035, codice intervento
01.03-01.01.01.006 . del redigendo bilancio di previsione - esercizio finanziario 2017/2019;
VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000; - il D.Lgs n. 165/2001; - il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
Per tutte le motivazioni espresse che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA
- di nominare vincitrice della selezione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 per il conferimento dell'incarico di Istruttore Direttivo contabile - Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria dalla stipula del contratto fino a fine mandato sindacale, la dott.ssa Katia
Garofalo nata il 10.06.1976 di Miranda (IS);
- di disporre conseguentemente per tutte le procedure ed adempimenti inerenti, connessi preordinati e/o
conseguenti all’assunzione;
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Francesca Petrocelli

