
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 46 del 29/01/2020  

  

Numero Area 27 del 29/01/2020  

  

  

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 1 (UN) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D 

POSIZIONE ECONOMICA D 1  

  

L’anno duemilaventi il giorno ventinove  del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

Richiamata la determinazione sindacale n. 4 Reg. Area e n. 285 Reg. Gener. Del 29/05/2019 con la quale il 

Capo dell’Amministrazione Comunale ha assegnato alla scrivente la responsabilità dell’Area Amministrativa 

/contabile; 

 



 

 

Premesso che:  

Con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 12/11/2019, esecutiva, è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno di personale periodo novembre 2019- novembre 2022; 

Sul detto piano ha espresso il parere favorevole il revisore del conto, dott. Rocco Lorusso (verbale n. 14 del 

7/11/2019 registrato al protocollo dell’ente al n. 4493 del 7/11/2019). Nel detto piano è stato previsto, tra 

l’altro, con decorrenza annualità 2020, di instaurare per la copertura di un posto di categoria D, posizione 

economica D 1 (ore 21,00 settimanali) un rapporto di lavoro ex art. 110 comma 1 D. Lgs. 267/00; 

Richiamati i contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2019 (deliberazioni riportate nel 

preambolo e note agli uffici richiamati nello stesso).  

Richiamate le disposizioni del D.L. 34 del 30/4/2019 come convertito con modificazione nella legge 

28/06/2019 n. 58 ed in particolare l’art. 33; 

Richiamati altresì l’art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/00 e s.m.i. e il vigente regolamento degli Uffici e dei 

servizi. 

Richiamato l’art. 34 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Richiamato l’art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di indire una selezione ex art. 110 comma 1 del D.Lgs.267/00 e s.m.i. pubblica per la copertura del 

posto di categoria D – posizione economica D 1 - ore 21 settimanali. 

2) Di approvare lo schema di avviso.     

3) Di impegnare la somma occorrente ( €uro 18.406,65 annui, comprensivi di oneri riflessi e IRAP)  sui 

capitoli  1131.1- 11.31.2 e 1137.2 del redigendo bilancio 2020/2022. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Rag. Carmela DELORENZO 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e ii. 

Montemurro,  29/01/2020 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                           Carmela DELORENZO 

 

Parere di regolarità contabile  

Visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Leg.vo 267/2000 e s.m.e i.) 

Montemurro,  29/01/2020                                      

                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                            Carmela DELORENZO  



 

 

                                                                                                                 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, per i profili di propria 
competenza; 

- Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 

267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012; 

- Ritenuta, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

 

DETERMINA 

- La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto nel testo integrale all’interno riportato, 

dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

 

                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        Rag.    Carmela  DELORENZO  

 

 

 

 La presente determinazione: 

• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

• Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to Isabella MORANO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 29/01/2020  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

N. 82 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 29/01/2020 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 29/01/2020                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

F.to Antonietta VIGGIANI  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 29/01/2020  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 


