
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

COPIA DI DETERMINAZIONE
 DEL

RESPONSABILE DELL’AREA III - PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE

NUMERO 164   R. V.   DEL 25-10-2019

REGISTRO GENERALE N. 837

Oggetto:Selezione per la copertura di n. 1 posto, di categoria B e profilo professionale
COLLABORATORE  MESSO NOTIFICATORE, (Riservato al personale
interno ) da destinare all'area Affari generali. Progressioni di categoria ex art.
22, c. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 Ammissione candidato.

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di ottobre in Cutro nella Casa

Comunale, il Responsabile dell’AREA III - PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

adotta la seguente determinazione ai sensi  xxxx:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 16 in data 23/05/2019, è stata attribuita al sottoscritto la-

responsabilità del servizio programmazione e risorse finanziarie;
-
con delibera di Consiglio Comunale n. 9  in data 26/03/2019, esecutiva, è stato approvato il-

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019;

-

con delibera di G.C. 22 del 22/02/2019, successivamente modificata con deliberazioni di-

G.C. n. 38 del 12/03/2019, n. 64 del 16/05/2019 e n. 80 del 06/06/2019, è stato approvato il

piano triennale del fabbisogno, per  gli anni 2019/2021;

Vista la propria determinazione n. 141  del 17/09/2019, R.G. 718, con la quale è stato approvato

l’avviso pubblico della selezione per la copertura di n.1  posto, di categoria B e profilo

professionale Collaboratore – Messo Notificatore  da destinare nell’area Affari Generali  -

Progressioni di categoria ex art. 22, c. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Riscontrato  che il sopraccitato avviso  è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio  e sul sito
istituzionale di questo Ente;
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Che entro la data di scadenza dell'avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di
partecipazione alla selezione di cui in oggetto,  come dichiarato dall'ufficio del protocollo con nota
n. 20842 del 23/10/2019;

Ritenuto dover ammettere la concorrente la  candidata  Dragone Marianna nata a Crotone il
05/09/1966 residente a Cutro, della quale è stata riscontrata l'ammissibilità;

 VISTI:
- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 - il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi2;
- il vigente Regolamento di contabilità;
 RITENUTO di dover procedere a quanto necessario;

DETERMINA

di dichiarare ammessa alla selezione  per la copertura di n. 1 posto, di categoria B e profilo
professionale COLLABORATORE  MESSO NOTIFICATORE, (Riservato al personale
interno ) da destinare all'area Affari generali. Progressioni di categoria ex art. 22, c. 15, D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75 la concorrente  Dragone Marianna nata a Crotone il 05/09/1966
residente a Cutro.

Di dare atto che la comunicazione al candidato ammesso si intende assolta mediante la
pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Cutro.

Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione  relativa al concorso,
all'opposita commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna spesa.

Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità  tecnica: Favorevole

2 Nel caso in cui l’Ente non abbia un Regolamento per la disciplina dei concorsi si deve fare 
riferimento alle disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di associazione nei pubblici impieghi
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IL RESPONSABILE D’AREA

Cutro  25-10-2019 F.to  Natalino Figoli
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Confermato e sottoscritto
ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL RESPONSABILE DELL’ AREA III -

PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
                     F.to  Figoli Natalino                                                                          F.to  Figoli Natalino

____________________________                                                 ___________________________

È copia conforme per uso amministrativo.

Cutro   __________________ IL SEGRETARIO
 Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno
25-10-2019

Data 25-10-2019 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
F.to DE VITA POMPEA MARIA TERESA

____________________________________

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
25-10-2019 al 09-11-2019

Data 10-11-2019

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to DE VITA POMPEA MARIA TERESA F.to  Dragone Marianna

_____________________________________ __________________________________
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