
 

 

 

C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
 

Reg. Gen.  362  del  17.09.2019 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
N° 107 del  17.09. 2019 

 

 ORIGINALE       

 COPIA 

                                                                                                                                                                                                                                                      
OGGETTO: Approvazione verbali, approvazione graduatoria finale e nomina 

vincitore della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
a tempo determinato di Responsabile di Servizio ex Art. 110, c. 1, 
D.Lgs. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
L’anno 2019 il giorno diciassette del mese di settembre, nella sede Municipale; 
 

VISTO il decreto sindacale nr. 29 del 16.09.2019, di nomina dello scrivente a 
Responsabile P.O. - Area Economico - Finanziaria; 
 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato unitamente 
alla dotazione Organica del Personale, con Delibera di G.C. n. 121 del 30.11.2004 così 
come modificato con delibera di G. C. n. 8 del 17.02.2011; 

VISTO il D.Lgs n. 155/2001 recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 28 del 5.03.2018 concernente la direttiva al 
Responsabile per l’avvio della procedura ex art. 110 per l’assunzione dell’unità di che 
trattasi; 

PREMESSO CHE con Determinazione del Sottoscritto Responsabile n. 79 
dell’11.07.2019 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico a tempo determinato di unità ex artt. 110, c. 1, DLgs. 267/2000;  

VERIFICATO il verbale del sottoscritto Responsabile relativo all’ammissione dei 
concorrenti alla selezione; 
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RILEVATO CHE La commissione esaminatrice della selezione pubblica per il 
conferimento di un incarico a tempo determinato di unità di personale ex art. 110, c.1, 
del D.Lgs. 267/2000 ha completato la procedura selettiva e con verbale n. 2 ha 
provveduto ad approvare la graduatoria; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con delibera di G.C. n. 18 del 21.02.2019 è stato approvato il Piano triennale di 
azioni positive in materia di pari opportunità come da art. 48, c. 1 D.Lgs. 
198/2006; 

- Con delibera di G.C. n. 27 del 5/03/2019 l’Ente ha proceduto alla ridefinizione 
della dotazione organica, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001 contestualmente 
alla programmazione del fabbisogno del personale; 

- Che con delibera di G.C. n. 17 del 21.02.2019 di ricognizione per l’anno 2019 
delle eccedenze di personale si attesta l’assenza di esuberi; 

DATO ATTO CHE questa Amministrazione ha rispettato: 

- Il vincolo finanziario di riduzione della spesa di personale nell’anno 2019 
rispetto al dato medio della spesa di personale degli anni 2011-2012-2013 (art. 
1, c. 557, e ss. L. 296/2006); 

- Il pareggio di bilancio nell’anno 2018; 
- Il pareggio di bilancio nell’anno 2019 , in base alle informazioni attualmente in 

possesso dell’ente; 

DETERMINA 
- di approvare i verbali n. 1 e n. 2 della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 
Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 110, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e la 

graduatoria di merito di seguito riportata: 
 

 Arch. Manrico CARLOMUSTO unico partecipante – curriculum 
esaustivo e colloquio sufficiente – dichiarato idoneo; 

 
- Di dare atto che ai sensi dell’avviso pubblico sulla base del quale si è svolta 

la selezione si provvede contestualmente alla presente alla trasmissione al 
Sindaco la valutazione del curriculum e dell’esito del colloquio sostenuto, 

dandosi altresì atto che il Sindaco procederà alla nomina con proprio 
decreto previa verifica del possesso dei requisiti e alla effettiva possibilità di 

assunzione presso il Comune di Pico; 
- Di disporre la pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio del comune 

di Pico e sul sito Istituzionale dell’Ente. 
Il Responsabile del Servizio   

Amministrativo - Finanziario    
F.to Dott.ssa Sandra PECE              

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 

 
Si esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione in ordine alla regolarità 
tecnica- amministrativa (art.49 c. 1 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, come 
sostituito dall’art.3, comma 1, lettera b, del D.L. 10.10.2012, n. 174).                               

Il Responsabile del Servizio   
Amministrativo - Finanziario    
F.to Dott.ssa Sandra PECE              

                                      (Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 

n° 39”) 


