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PROT. N. 1438 DEL 21.03.2018
Oggetto: Provvedimento di Nomina della commissione per selezione per il conferimento di
incarico di Funzionario responsabile dell’area servizi al cittadino e tributi cat.D , - profilo
professionale istruttore direttivo - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, da
stipularsi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nel proprio ufficio;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Giunta comunale n.15 del 22.2.2018 si stabilito di procedere alla copertura
di un posto di Funzionario responsabile dell’area servizi al cittadino e tributi cat.D , - profilo
professionale istruttore direttivo - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, da
stipularsi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000
 in data 6.03.2018 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande da parte dei
soggetti interessati;
 che il termine per la ricezione delle domande è scaduto in data 16.3.2018;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina della commissione, per come stabilito dal’art. 90 del
vigente regolamento uffici e servizi, per l’esame delle domande pervenute, lo svolgimento del colloquio e
la consequenziale formazione dell’elenco dei ritenuti idonei da sottoporre al Sindaco;
RITENUTO dover individuare i componenti della commissione tra i dipendenti comunali ed i dipendenti
di altra pubblica amministrazione titolari di incarico attribuito da questo ente, in ossequio al principio di
economicità dell’azione amministrativa della P.A.;
VALUTATA l’opportunità di costituire la commissione nel modo seguente:
 Dssa Adriana AVVENTURA, segretario comunale , in qualità di Presidente;
 Dssa Caterina GAMBINO, dipendente dell’amministrazione Provinciale di Vibo Valentia,
incaricata presso il Comune di Sant’Onofrio, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001,componente;
 Arch. Vincenzo GIANNINI, responsabile dell’area tecnica, componente ;
RITENUTO dover individuare quale segretario verbalizzante il dipendente Petrolo Paolo;

ACCERTATO che l’art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone che “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro: “a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35,
comma 3, lettera e)”;
ACCERTATA la presenza femminile nell’ambito della commissione per una quota di almeno 1/3 dei
componenti della stessa;
Visto il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

Nomina
quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per il l’incarico di Funzionario
responsabile dell’area servizi al cittadino e tributi cat.D , - profilo professionale istruttore direttivo con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, da stipularsi ai sensi dell'art. 110, comma 1, del
TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i signori :
 Dssa Adriana AVVENTURA, segretario comunale , in qualità di Presidente;
 Dssa Caterina GAMBINO, dipendente dell’amministrazione Provinciale di Vibo Valentia,
incaricata presso il Comune di Sant’Onofrio, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001,componente;
 Arch. Vincenzo GIANNINI, responsabile dell’area tecnica, componente ;
di individuare quale segretario verbalizzante il dipendente Petrolo Paolo;
Di dare atto che la presente non comporta spese.
Di trasmettere il presente provvedimento ,unitamente alle domande degli aspiranti ammessi e della
relativa documentazione , alla Commissione Esaminatrice.
Di pubblicare il presente all’albo on – line del Comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

DOTT. SSA ADRIANA AVVENTURA

