COMUNE DI PAZZANO
89040 Provincia di Reggio Calabria

Tel 0964731090 -0964731621 fax 0964731557
Prot. 2613 del 14/11/2016
OGGETTO: Decreto Sindacale di individuazione vincitore procedura selettiva per assunzione a tempo determinato
con rapporto di lavoro Part-Time (18 ore settimanali) Cat. D. Pos. Econ. D1. Istruttore Direttivo
Contabile del Vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali presso il Servizio Finanziario. ex art. 110,
comma 2, D.Lgs. 267/2000.
I L SINDACO
VISTA la delibera GM n. 50 del 24/10/2016 con la quale l’Amministrazione Comunale manifestava la
volontà di procedere all’assunzione di numero 01 unità cat. D ex art. 110, comma 2 T.U.E.L. per la copertura del
posto di responsabile del servizio finanziario;
VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico in oggetto pubblicato all’albo pretorio
dal 31/10/2016 in ottemperanza alla determina n.171 Registro Generale del 31/10/2016;
VISTA la determina n. 177 del registro generale dell’11/11/2016 relativa all’istruttoria dell’unica istanza
acquisita agli atti in data 07/11/2016 prot. 2528 presentata dal dott. Muscari Antonio nato a Bovalino (RC) il
03/08/1975 ed ivi residente in via Prato, 1 codice fiscale n.MSC NTN 75M03 B098C ;
VISTO il verbale relativo al colloquio avuto con il candidato in data 11/11/2016 prot. n. 2593;
ATTESO CHE il candidato è in possesso dell’idoneità professionale richiesta e di esperienza lavorativa
pluriennale maturate quale responsabile di servizio titolare di P.O. nel settore finanziario, come da curriculum e
documentazione predetta come emerso nel colloquio in data 11/11/2016;
RITENUTO poter provvedere all’emanazione di apposito provvedimento di individuazione e quindi nomina
dell’Istruttore direttivo contabile Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il Dlgs 206/2000;
INDIVIDUA
Il dott. Muscari Antonio nato a Bovalino (RC) il 03/08/1975 ed ivi residente in via Prato, 1 codice fiscale
n.MSC NTN 75M03 B098C, vincitore della procedura selettiva esperita per l’assunzione di n. 01 (uno) unità
istruttore direttivo contabile cat. D part time (art. 110 comma 2 Dlgs 267/2000):
Demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione di apposito contratto individuale di
lavoro da stipulare con il professionista incaricato;
Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al Dott. Muscari Antonio al Responsabile del Servizio
Amministrativo, al Segretario Generale e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione
Trasparente.
Pazzano 14/11/2016

IL SINDACO
Alessandro Taverniti

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma
12/02/1993)

autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del

