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09 DEL 21/03/2018
OGGETTO
CCONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
ED ESAMI PER LA COPERTUR{ DI

RETTIFICA DETERMINA

Oggetto:

AD

N. I POSTO. A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50 % - DI
ISTRUTTORT, DIRETTIVO PER L'AREA TECMCA CAT. D, POSIZIONtr
4CONOMICA Dl NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE".
L'anno 2018, il giorno trenta, del mese di marzo, nel proprio ufiicio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRÀTIVA
Premesso che con determinazione n. 09 del 2i/03/2018 si è proceduto alla
Commissione esanrinatdce del concorso di cuj all'oggetto per come segue:

.

'onrina

della

Presidente: fng. Adolfo Betevento, iscritto all'ordinc degli Ingegneri de11a provincia

di C,r'enza.

.

Componente: Arch. Giovanni Frontera, Responsabjle dell'Area Tecnica tìeì Conune

di Savellì:

.

Componentet

Aw.

Tizìano Zampaglione, dipendente a tempo indeterminato della

Provincia di Crotone:

.

Segretado Rag.

Pasquale Dìano

-

categoria

D

_, dipendente del Col]rr,tre di

Belvedere di Spinello e Responsabile dell'Ar.ea Finanziaria del Comune di Cerenzia
in forza di una convenzìonc ex al1. 14 del C.C.N.L. 22101/2004;

Rilevato che nella predetta detemina è stato indicato e*oneamente il nome de11'Arch. Frontera ìn
Giovami e non in Giuseppe;
Ritenuto quindi di rettificare la succitata determinazione n. 09 del 27103/201g dando atto che:

- il componente della comnissione responsabire

derÌ'Area Tecnica der comune di Savelli

'Arch. Cirr.eppe I ru-rcra:

-

la Conmissiolie esaminatrice risulta. conseguentemente, così comDosta:

è

.

Presidente: Ing. Adollo Benevetto. iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia

di Cosenza:

.

Componente: Arch. Giuseppe Frontera, Respolìsabile dell'Area Tecnica del Comune

di Savelli:

.

ComponeDte:

Aw.

Tiziano Zampaglione. dipendente a tempo itdeteminato dclla

Provincia di Crotone:

.

Segretario Rag. Pasquale Diano categoria D -, dipendente del Comune

di

Belvedele dj Spìnel1o e Responsabile dell'Ar.ea Finanziaria del Comune di Cerenzia
in forza dj una coDvenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22101/2004;

Ritenuto, altresì, di confermàre, per
del

2'7 /03

i1 resto,

tutto quanto stabilito nelLa medesima Detennina n. 09

/2018:.

Dato atto:
a) di essere legittìnato ad emanare il prowedìmento;
b) di non incorere in cause di inconpatibilità previste dalla nom.iativa vigente e ciò anche co11
rifednento èl codice di compofianento ed alla disciplina in materia di anticoruzione;
c) di non incorrere in ipotesi di conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, dal codice
di comportamento e dalla disciplina in materia di anticonuzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse reiative ai
destinata dell'atto;
e) di non essere al colrente di elentuali rapporti di parenteia o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decjsiolÌe oggetto dell'atto;
di esprinrerc sulla presenle detenninazione parere favorevole in ordine alla regoladtà, a1la
legittimità ed a1la corettezza doll'Mìone amministrativa ai scnsi dell'art. 147 bis. 1. conma.
del D.Lgs 26712000. con l'opposizione deìla propria firma in calce alpresente atto;
Visto:

f)

-

il D.lgs

26712000;

Jl D.lgs.165/2001;
-il DPR 487/199,1:

lo

Statuto Comunale;

-il

RegoLamento Comunale sull'Ordinarnento degli

Uflici e dci Servizi, pcr come modihcato

ecl

integrato cor deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 04/09/2017t

DETERMINA
1) Di richiamare la premessa quale parte integtante e sostauziale delia ptesente provvedirnento:

2) Di rettilicare la succitata detemrinaziot'Ìe n. 09 del 27103/2018 pcr cone in prcnessa;
3) Di dare atto che Ìa Commissione, per eftètto della succitata rettifica risulta" consegùentemcnte,
coSì composta:

.

Presìdente: Ing. Adolfo Benevento. iscritto all'or.dine degli Ingegneri delìa provincia

di Cosenza:

.

Componente: Arch. Giuseppe Frontera. Responsabile dell,Area Tecnica del Comune

di Savelli;

.

Componente:

Aw.

Tiziano Zampaglione, dipeDdenle a tempo indeterminato della

Pror incia di Cro.one;

.

Segretario Rag. Pasquale

Diano

citegoria

D -.

clipendente

del Comune di

Belvedere di Spinello e Responsabile dell'Area Fjnanziaria del Comune di Cercnzia
in forza di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.I,. 22101/2004;
4) Di confermare, per il resto, tutto quanto stabilito nella detelrninazione n. 09 del27103/2018;
5) Di trasmettere la presente deteminazioDe - al Segtetario della Commissione sopra individuato
per gli
6)

Di

rd.nrpinenr' di compere va:

pubblicare

il

presente

r,tr,r.comune.cerenzía.kr.it

-

atto sul sito

"alho on - line"

-

istituzionale de1 Comune
sezioíe ', concorsí

-

di

sel. Bolse dí studio,, oltre

che stila "home pctge" dell'Ente e nella sezione "amninisîrazi()nt tra,pdrente.'

IJ Responsahile

Cerenzia -

-

sottosezione

dgl Serr izio

vincetzú)ctti

DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
ATTESTATO
-a"t"noìn-ion.,
ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
I-u o."r"na"
putUticata lt'etto pretorio on-line dell'Ente per quindici giomi consecutivi

":-tí.fr*"ifti.
"1"*
dal

30f,14R,2018

IL RESPONSABILE DEILE PUBBLICAZIONI
Vincenz6ì8asìulli

4/r
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