
 

 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

proposta relativa alla presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del D.Lgs n.267/2000, introdotto 

dall’art.3, comma 1, lettera d), legge 213/2012.  

 

lì 07.09.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                         IL RESPONSABILE UFF. FINANZIARIO   

 f.to Geom. Giuseppe Angrisano                                                f.to Geom. Antonio Bulfaro 

 

 

Approvato e sottoscritto come segue:                                                   

 

lì 07.09.2021 

     

                                                                                 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                              

f.to Geom. Giuseppe Angrisano 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art.183 del D.lgs. 267/2000, si attesta  la copertura finanziaria 

della spesa prevista nel presente provvedimento. 

 

lì 07.09.2021        

                 

                                                            RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO                                                             

                                                                  f.to Geom. Antonio Bulfaro 
 
_____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, da 

effettuarsi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. 

  

lì 07.09.2021 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE                          

                                    f.to Geom. Giuseppe Angrisano 

                                                                                      

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.                                                                                                        

lì 07.09.2021 

 

                                                                                                     IL RESPONSABILE 

                                                                                                 (Geom. Giuseppe Angrisano) 

                                                                                   __________________________________ 

                                                          

 

 

 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
 

 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
 
  

DETERMINAZIONE COPIA 
 
 

68 Reg. U.T.C. 

N. 194/Reg. Gen.           

Data 07.09.2021           

OGGETTO: Concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo professionale di "Istruttore 

Tecnico”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Tecnico. 

Approvazione Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale. 

 

 

 

L'anno Duemilaventuno il giorno Sette del mese di Settembre il sottoscritto Geom. Giuseppe Angrisano 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, assunti i poteri e le responsabilità conferitigli  con Decreto 

del Sindaco prot. n. 0007198 del 31.12.2020, ha adottato la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

IL  RESPONSABILE   

 

 

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del D.Lgs 

n.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lettera d), legge 213/2012;  
 

/X/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso  parere 

favorevole; 

 

/X/ il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere  favorevole; 

 

 
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati; 
Richiamata la determinazione n. 79 (Reg. Gen. N. 321) del 23/12/2019, di approvazione del Bando di selezione pubblica per soli 
esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico”, Categoria 
giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Tecnico; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 
01.10.2019; 
Vista la propria determina n. 54 del 20.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all’ammissione ed alla 
esclusione dei candidati alla selezione pubblica di che trattasi; 
Dato atto che con determina n. 21 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, veniva nominata la commissione esaminatrice del 
concorso di che trattasi; 
Vista la determina n. 46 del 20.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Responsabile dell’area Tecnica conferiva 
all’Arch. Carlomagno Giacomo Francesco con studio in C.da Cona N. 62/B – 85044 – Lauria (Pz), l’incarico professionale per la 
redazione del Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di "Istruttore Tecnico”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Tecnico; 
Vista la nota resa al prot. di questo Ente al n. 0004859 del 23.08.2021, con la quale il professionista succitato trasmetteva la 
seguente documentazione a seguito dell’incarico ricevuto: 
- Piano operativo specifico della procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico a tempo 
indeterminato; 
- All.to A1) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici - DFP 15.04.2021; 
- All.to A2) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici - DFP 03.02.2021; 
- All.to A3) DL-44-del-01 04 2021; 
- All.to A4) DL-23-luglio-2021-n.-105; 
- All.to B) Autodichiarazione Covid-19 e Informativa sulla tutela dei dati personali; 
- All.to C1) Foto aerea sito sede di prova; 
- All.to C2) Planimetria dell’area concorsuale con relativa sede di prova. 
Ritenuto provvedere in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

- la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
- di approvare i seguenti atti, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmessi dall’Arch. 
Carlomagno Giacomo Francesco di Lauria, resi al prot. n. 0004859 del 23.08.2021, dando corso alle disposizioni previste dalla 
normativa vigente, relativamente alla procedura selettiva per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità nel 
profilo professionale di "Istruttore Tecnico”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Tecnico: 

- Piano operativo specifico della procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico a tempo 
indeterminato; 
- All.to A1) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici - DFP 15.04.2021; 
- All.to A2) Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici - DFP 03.02.2021; 
- All.to A3) DL-44-del-01 04 2021; 
- All.to A4) DL-23-luglio-2021-n.-105; 
- All.to B) Autodichiarazione Covid-19 e Informativa sulla tutela dei dati personali; 
- All.to C1) Foto aerea sito sede di prova; 
- All.to C2) Planimetria dell’area concorsuale con relativa sede di prova. 

- di curare le comunicazioni e pubblicazioni previste dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021, dandone informazione alla istituita commissione giudicatrice del 
concorso in esame; 
-di dare atto, altresì che: 

• il presente provvedimento è posto in osservanza del vigente Codice di comportamento e delle prescrizioni 
contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

• di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 in ordine 
alla pubblicazione nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web dell’Ente; 

-di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
-  non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia che 

costituiscano obbligo di astensione; 
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012. 
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