
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE 

N.17 – UFFICIO ANAGRAFE - DEL 21/02/2017  
 

Oggetto:  Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di   n°1  addetto ai Servizi 

Demografici - Categoria C posizione economica 1 a tempo determinato  per mesi  9 – part-time. 

(18 ore settimanali) Liquidazione compenso membri della commissione giudicatrice 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n.161 del 22/12/2016 con la quale si nominava la 

Commissione selezionatrice per la selezione pubblica selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di n°1  addetto ai Servizi Demografici - Categoria C posizione economica 1 tempo 

determinato  per mesi  9 – part-time. (18 ore settimanali).” 

 

Considerato  che i lavori della suddetta Commissione selezionatrice sono terminati; 

 

Ritenuto opprotuno procedere alla liquidazione del compenso alla sig.ra Maria Grazia Boccaccia ed 

al sig. Claudio Pagano quali membri della Commissione giudicatrice, non dipendenti del comune di 

Montoggio pari ad € 206,50  
 

Vista la nota in data 16/02/2017, che qui s’allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, con la quale il dipendente del comune di Vobbia  Claudio Pagano rinuncia al compenso 

relativo all’attività prestata in qualità di membro esperto della commissione giudicatrice della 

selezaione in oggetto. 
 

Ritenuto pertanto, opportuno procedere con la riduzione dell’impegno n.871/2016 per un importo 

ad € 206,50 pari alla quota spettante al membro eperto Sig. Claudio Pagano. 
 

Visti:  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la legge n. 125 del 10 aprile 1991 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna nel lavoro”; 

- l’art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992, così come novellato dall’art. 40 della Legge 

n. 122/2010; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368; 

- il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

- i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni; 



- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 
 

 

DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata. 

2. di liquidare in favore della Sig.ra Maria Grazia Boccaccia ,  quale membro effettivo della 

Commissione giudicatrice nominata per la  selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di n°1  addetto ai Servizi Demografici - Categoria C posizione economica 1 

tempo determinato  per mesi  9 – part-time. (18 ore settimanali).” l’importo  di Euro 206,50. 

3. di imputare la  predetta spesa pari ad  € 206,50 all’ intervento 1.01.20.31.5/1 RR PP 

Imp,871/2016. 

4. di ridurre contestualemente il predetto impegno n. 871/2016 di E 206,50 corrispondente al 

compenso destinato al membro esperto Claudio Pagano che ha manifestato la volontà di 

rinunciare al predetto compenso. 

5. di inviare il presente provvedimento al servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 
 

                                                                                                          Il  Responsabile del servizio                           

       Il Segretario Comunale 

                                                                                                 Dott. Carmelo Cantaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggetto:  Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di   n°1  addetto ai Servizi 

Demografici - Categoria C posizione economica 1 a tempo determinato  per mesi  9 – part-time. 

(18 ore settimanali) Liquidazione compenso membri della commissione giudicatrice 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo  di  € 206,50  all’intervento 1.01.20.31.5/1 RR PP 

Imp,871/2016. 

Montoggio, _______________                                                              

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 (Rag. Tea Dacca’) 

 

 

 
 


