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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Segretario Generale

OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL 5° SETTORE SICUREZZA 
CIVICA E AMBIENTALE -  PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA 
ALL’INCARICO DI COMPONENTE DI COMMISSIONE IN QUALITÀ DI 
MEMBRO AGGIUNTI “ISTRUTTORE GINNICO” E NOMINA DI ALTRO 
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE



 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 15/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio “Organizzazione e Gestione Risorse Umane” ed articolato in Gestione del Personale - Stato 
giuridico, Progettazione Organizzativa e Controllo Strategico, per le funzioni ed attribuzioni di cui ai commi 
2 e 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato il proprio provvedimento n.10/2023 di presa d’atto delle operazioni relative all’estrazione dei 
componenti, verbalizzate  in data 13/01/2023 e pubblicate in Albo pretorio al n.reg.54/2023, e di nomina 
dei componenti la  Commissione esaminatrice del concorso in oggetto riferito;

Vista la comunicazione ricevuta al prot. n.1395/2023 del Sig. Rizzo Giulio, con la quale ha rinunciato 
all'incarico di membro aggregato effettivo “Istruttore Ginnico”;

Dato atto che occorre procedere alla nomina del successivo nominativo estratto Sig. Antelmi Alessandro, in 
qualità di membro aggregato effettivo, il quale aveva fornito la propria disponibilità ad accettare l’incarico 
di membro supplente, giusta nota acquisita al prot. n.1132/2023;

Considerato che la spesa necessaria per i compensi da liquidare al Sig. Antelmi Alessandro, successivamente 
alla conclusione dell’iter procedurale delle selezioni oggetto della presente, rientra nell’impegno assunto 
con la determinazione n.10/2023; 

Accertata la competenza ad adottare l’atto e nella necessità di provvedere in merito

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. Di prendere atto della rinuncia in qualità di membro aggregato “Istruttore Ginnico” formulata dal Sig. 
Rizzo Giulio, ricevuta con PEC al prot. n.1395/2023. 

2. Di nominare, come nomina, il Sig. Antelmi Alessandro, in qualità di membro aggregato effettivo 
“Istruttore Ginnico”, giusta nota acquisita al prot. n.1132/2023.

3. Di dare atto che la spesa necessaria per i compensi da liquidare al Sig. Antelmi Alessandro, 
successivamente alla conclusione dell’iter procedurale delle selezioni oggetto della presente, rientra 
nell’impegno assunto con la determinazione n.10/2023. 

4. Di comunicare il presente atto all’interessato, al Sindaco ed al Presidente della Commissione 
Esaminatrice.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo 
preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dallo scrivente Responsabile del 
Servizio ed in calce riportato.

6. Di dare atto altresì che, non comportando  il presente provvedimento alcuna spesa a carico dell'Ente,  
non è richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’URP per la relativa pubblicazione nella sezione 
“Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito istituzionale del Comune ed all’Albo Pretorio on-line.



Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


