
COPIA

COMUNE DI SASSO DI CASTALDA
PROVINCIA DI POTENZA

AREA SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE
Reg. Gen. N. 180 del 22/06/2020 Reg. Area Num. 4 del 22/06/2020

OGGETTO Misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica e sanitaria
da COVID-19, semplificazione e informatizzazione. Comunicazioni/notificazioni
relative a concorsi pubblici

CIG: CUP:
RICHIAMATI:
 il decreto legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure in materia di contenimento e gestione in materia
epidemiologica da COVID-19;
 i provvedimenti emanati in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui il D.C.P.M. 10.04.2020,
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale” in vigore
dalla data del 14 aprile 2020 e sino al 3 maggio 2020;
 il D.C.P.M. 26.04.2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” (pubblicato sulla GURI n.108 del 27/04/2020, in vigore dalla data del 04 maggio 2020 e sino al 17
maggio 2020;
 il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
 le Ordinanze contingibili adottate dal Presidente della Regione Basilicata ai sensi dell’art.32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che l'attuale difficile momento dove l’evoluzione della pandemia da Covid-19 ha costretto tutti a
cambiare drasticamente le abitudini di vita,stanno assumendo grande rilevanza tante iniziative di natura
digitale nelle quali si riscoprono i grandi vantaggi connessi all’uso delle tecnologie digitali.

Rilevato che le informazioni relative ai concorsi, saranno fornite a mezzo del sito web del Comune di Sasso di
Castalda e cha la pagina è raggiungibile all’indirizzo: www.comune.sassodicastalda.pz.it

Evidenziato che le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Ritenuto che per i candidati ammessi alle varie prove concorsuali, le comunicazioni di convocazione alle prove
saranno rese note mediante la sopra specificata rete civica, non meno di 20 giorni prima del loro svolgimento
e costituiranno invito alle prove stesse.

Stabilito che il ritardo o l’assenza dei candidati alle prove costituirà rinuncia al concorso.



DETERMINA
Per quanto in premessa di stabilire che :

1. tutte le informazioni relative ai concorsi, saranno fornite a mezzo del sito web del Comune di
Sasso di Castalda e cha la pagina è raggiungibile all’indirizzo:
www.comune.sassodicastalda.pz.it

2. le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

3. le comunicazioni di convocazione alle prove saranno rese note mediante la sopra specificata
rete civica, non meno di 20 giorni prima del loro svolgimento e costituiranno invito alle prove
stesse;

4. il ritardo o l’assenza dei candidati alle prove costituirà rinuncia al concorso.

Il Responsabile Tecnico
dott.ssa Angela Rosaria STOLFI

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Angela Rosaria STOLFI

Istruttore
dott.ssa Angela Rosaria STOLFI

Il Responsabile del Settore
[ResponsabileBase;AttiBase]

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si appone il visto di regolarità tecnica in relazione alla su estesa determinazione e si attesta la sua conformità
alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare:
Esprime parere: Favorevole

Sasso di Castalda, lì 22/06/2020

Il Responsabile
F.to dott.ssa Angela Rosaria STOLFI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000,
il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: Favorevole

Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Si verifica altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.

Sasso di Castalda, lì 22/06/2020

http://www.comune.sassodicastalda.pz.it/


Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Angela Rosaria STOLFI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:
- È pubblicato all'albo online il 22/06/2020 al n. 257 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
[ ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
dott.ssa Angela Rosaria STOLFI

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Sasso di Castalda, lì 22/06/2020 Il. Responsabile
(dott.ssa Angela Rosaria STOLFI)


