
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Segretario Comunale
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  148  del 07/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PE R SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRET TIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE  CAT. D  POSIZIONE GIURIDI CA D1 A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 27 ORE SETTIMANALI -  APPR OVAZIONE
GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con determinazione n. 46 del 06.03.2017, è stato indetto un concorso pubblico per soli

esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo contabile Cat.
D Posizione Giuridica D1 a tempo indeterminato e parziale 27 ore settimanali, presso
l'Area Economico-finanziaria;

2. con successiva determinazione n.   131 del 28.03.2017, è stata nominata la
Commissione Esaminatrice del suddetto concorso;

CONSIDERATO che la Commissione di cui sopra è addivenuta, previo espletamento delle
prove previste dal bando, alla formazione della graduatoria di merito, (come risulta dai
verbali allegati sotto la lettera “A”);

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla predetta Commissione e ritenuto di
far propri gli atti dalla stessa predisposti;

RICHIAMATI:
1. il decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al 31.12.2017;
2, il decreto n. 07/2017 del 04.04.2017, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile
Vicario dell’Area Economico-Finanziaria al Segretario Comunale  Dott. Umberto De
Domenico;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, resa
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;



VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa a
carico del Comune di Pontoglio;

DATO ATTO non necessita il visto di regolarità contabile, non comportando il presente
provvedimento alcuna spesa per il Comune;

VISTI:
1. il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
2. il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.e.i.;
3. il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di approvare i verbali, allegati sotto la lettera   “A” , del concorso pubblico per soli esami
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo contabile Cat. D
Posizione Giuridica D1 a tempo indeterminato e parziale 27 ore settimanali, presso l'Area
Economico-finanziaria;

2. di approvare la graduatoria di merito del Concorso dalla quale risulta in prima posizione
la sig.ra Cedronella Francesca, pertanto, di nominare la stessa vincitrice del Concorso;

3. di dare atto che la graduatoria di merito avrà una validità triennale;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di attestare, ai sensi dell’art.147 del D. Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

6. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto De Domenico

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 07-04-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 07-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


