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DEL15/09/2015 a
OGGETTO: APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA
PER RIMBORSO TASSA DI CONCORSO PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO PARZIALE AL 50% DI N. 3 POSTI DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

L’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di settembre - alle ore 10,00, nella sede
comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 10.09.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, si è provveduto a revocare, in sede di autotutela, le seguenti deliberazioni:
- revoca parziale delibera di G.C. n. 374 del 12.12.2013, con la quale si procedeva
all’approvazione del programma di fabbisogno del personale triennio 2013/2015, Piano annuale
delle assunzioni 2013;
- revoca totale delibera di Commissario Straordinario n. 121 del 28.04.2015, adottata ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione
del concorso per la copertura a tempo, a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%, di n. 3
posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, posizione economia D1;
Considerato che con il medesimo atto si formulava indirizzo al Funzionario, finalizzato alla
revoca delle seguenti determinazioni: n. 843 del 22.04.2014, n. 875 del 23.04.2014, n. 1209 del
06.06.2014, n. 69 del 21.01.2015 e n. 848 del 21.05.2015, facendo salvo l’impegno di spesa di
cui alla determina n. 848 del 21.05.2015, per eventuali liquidazioni alla Commissione
esaminatrice del concorso predetto, insediatasi formalmente in data 26 agosto 2015;
Considerato, inoltre, che nella deliberazione surrichiamata si disponeva la restituzione ai
partecipanti della somma pari ad €. 10,00 versata a titolo di tassa di concorso;
Ritenuto doversi provvedere ad impegnare la spesa di €. 2.730,00 per la restituzione della
tassa di concorso pari ad €. 10,00 pro-capite ai n. 273 ammessi alla partecipazione del concorso
de quo, giusta determina n. 69 del 21.01.2015;
Visto il Decreto Sindacale n. 11617 del 13.07.2015, con il quale è stato riconfermato
l’incarico dirigenziale del Settore Affari Generali,
DETERMINA
1) Impegnare la somma di €. 2.730,00 per la restituzione della tassa di concorso pari ad €. 10,00
pro-capite ai n. 273 ammessi alla partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% di n. 3 posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo cat. D, posizione economica D1, giusta determina n. 69 del 21.01.2015.
2) Imputare la spesa al cap. 200 “imposte e tasse” del bilancio c.e.

Determina

La presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, dando atto che la stessa diventerà immediatamente eseguibile
dalla data di apposizione del predetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Biagio Fusco

Determina

VISTO: si attesta la copertura finanziaria
IMPEGNI DI SPESA
CAPITOLO
200

BILANCIO
2015

DESCRIZIONE CAPITOLO
Imposte e tasse

Caivano, lì 11/09/2015
Il Responsabile Ragioneria e Finanze
Dott. Gennaro Sirico

La presente determinazione viene affissa dalla data odierna e per cinque giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on-line Comunale.
Caivano, lì 15/09/2015

IL MESSO COMUNALE
Stefano Marino

