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Area Amministrativa  
Ufficio Segreteria 
 
 

Atto non comportate 
impegno di spesa 

14  
N. registro 

pubblicazione 
31 

Data 14.02.2022  Data 14.02.2022 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA NON 
COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA 

 

Oggetto Procedura selettiva finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato 
e part-time 12 h/settimanali (33%) presso l’Ufficio Speciale Temporaneo 
denominato “SVILUPPO PROGETTI SPECIALI DEL TERRITORIO” ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del TUEL 267/2000. Approvazione provvedimento di 
ammissione candidati e nomina della commissione giudicatrice. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamato: 
 
- il decreto del Sindaco prot. n. 7131 del 15.11.2021 con il quale è stata conferita al Segretario 

Comunale pro tempore la responsabilità dell’Area Amministrativa; 

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n. 17 del 07.04.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021/2023; 

- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.Lgs. 118/2011 che, al comma 1, testualmente 
recita « - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti 
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la 
gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”; 

 
Richiamato, inoltre, il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021, pubblicato nella G.U. n. 309 
del 30.12.2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022-2024 e, dato atto pertanto che, sino a tale termine è contestualmente autorizzato l’esercizio 
provvisorio; 
 

Premesso che 
Con decreto del Sindaco prot. n. 632 del 31.01.2022 è stata conferita al Segretario Comunale pro 
tempore la responsabilità dell’Area Amministrativa; 
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Con delibera di Giunta Comunale n.68 del 29.12.2021 avente ad oggetto “Istituzione ufficio speciale 
temporaneo. Art.6 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Integrazione Piano triennale 
fabbisogno di personale 2021-2023 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri della Giunta Comunale n. 16 del 30.03.2021” è stato istituito l’ufficio speciale temporaneo per la 
realizzazione dei seguenti obiettivi: 
Partecipazione ai bandi del PNRR, bandi Europei, Nazionali, Regionali ed emessi da altri soggetti 
pubblici e privati; apertura sportello “Scurcola per Te” con funzioni di informazione e supporto 
all’utenza in ambiti non di competenza degli uffici comunali; Gestione eventi ed attività per la 
promozione turistica; attività di studio e culturali; studi di prefattibilità tecnica ed economica; cura delle 
strade interpoderali e dei fossati di scolo delle acque; manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio comunale; 
Con la citata delibera è stato previsto che l’incarico ex art. 110, comma 2, del TUEL dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: 

a) natura direzionale extradotazionale ai sensi dell’art.110, comma 2, TUEL; 
b) dovrà essere conferito per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.107 TUEL e del citato art.6 del 

vigente regolamento degli uffici e dei servizi, con assegnazione diretta di responsabilità di 
prodotto e di risultato, per lo svolgimento di funzioni di direzione dell’ufficio, caratterizzate da 
autonomia gestionale ed organizzativa; 

c) dovrà essere conferito part time a 12 ore per la durata di un anno; 
d) l’inquadramento dovrà essere nel profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo con 

incarico di posizione organizzativa e con il trattamento economico della cat. D1 in proporzione 
alle 12 ore di lavoro settimanali; 

Con propria precedente determinazione n. 7 in data 24.01.2021 è stata indetta la procedura selettiva 
pubblica finalizzata al conferimento di un incarico, a tempo determinato e part-time 12H/SETT. 
(33%), di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 con funzioni di Responsabile dell’ufficio speciale 
denominato “SVILUPPO PROGETTI SPECIALI DEL TERRITORIO”, su posizione 
extradotazionale ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000; 
Con la citata determinazione è stato statuito che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la 
suddetta procedura selettiva si provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa 
vigente ed in applicazione delle disposizioni di cui al vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e 
delle altre procedure di selezione; 
 
Atteso che  

- l’avviso di procedura selettiva prot.n.525 del 25.01.2022 è stato pubblicato all’albo pretorio on 
line e sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di 
concorso (art.19 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.); 

- nel termine fissato per la presentazione delle candidature (09.02.2022) sono pervenute n. 3 
domande e precisamente: 
 

Prot./data 
domanda 

Cognome Nome Luogo nascita Data nascita 

n. 701 del 01.02.2022 Omissis Omissis Omissis Omissis 

n. 722 del 02.02.2022 Omissis Omissis Omissis Omissis 

n. 871 del 08.02.2022 Omissis Omissis Omissis Omissis 

 
Che l’ufficio del personale ha provveduto allo svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento 
dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti alla selezione; 
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Richiamato il provvedimento prot.n.1007 in data 11.02.2022 di ammissione e di esclusione dei 
candidati che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale il cui esito sarà 
pubblicato, con valore di comunicazione, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente-bandi di concorso; 
 
Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per accedere agli 
impieghi approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n.20 del 6.05.2021; 
 
l’art.30, comma 1, del citato Regolamento disciplina la composizione della Commissione statuendo 
quanto segue:  
 
1. La Commissione è nominata dal Responsabile del servizio risorse umane ed è composta: 

a) dal Responsabile competente per il profilo professionale del posto oggetto di selezione con 
funzioni di Presidente; 

b) da due esperti di provata competenza interni o esterni all’ente da individuare tenendo conto 
dell’ambito di attività in cui operano e dell’esperienza professionale acquisita nelle tematiche 
oggetto di selezione, tra personale inquadrato in una categoria almeno pari a quella prevista 
nella procedura selettiva. 

2.La presidenza della commissione esaminatrice delle selezioni per l’assunzione di personale 
appartenente alle Cat. D spetta al Segretario Comunale. In caso di impossibilità, di motivato rifiuto o di 
impedimento di quest’ultimo, la presidenza è conferita ad un Segretario Comunale di un altro Comune 
o altro esperto esterno di provata competenza. 
3.4.5.6.7. Omissis 
8. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C designato dal 
Presidente della Commissione, individuato di norma all’interno del Servizio Risorse Umane. 
 

Viste le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 in merito alla 
insussistenza di precedenti penali da parte dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art.35 bis del D.Lgs.n. 165/2001, depositate agli atti dell’Ente;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto il il regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per accedere agli 
impieghi approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n.20 del 6.05.2021; 
 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

DETERMINA 

Di approvare il provvedimento prot.n.1007 in data 11.02.2022 di ammissione e di esclusione dei 
candidati che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale il cui esito sarà 
pubblicato, con valore di comunicazione, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente-bandi di concorso”; 
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Di nominare la commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica finalizzata al 
conferimento di un incarico, a tempo determinato e part-time 12H/SETT. (33%), di Istruttore 
Direttivo Amministrativo cat. D1 con funzioni di Responsabile dell’ufficio speciale denominato 
“SVILUPPO PROGETTI SPECIALI DEL TERRITORIO”, su posizione extradotazionale ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 con i seguenti componenti effettivi: 
 

Dott.ssa Cinzia GAGGIANO – Segretario Comunale                       presidente; 

Geom. Angelo IANNACCONE – Responsabile area tecnica            membro interno; 

Dott. Paolo PASCUCCI - Responsabile dell’area di vigilanza          membro interno; 
 
Di incaricare per le funzioni di segretario della commissione la Sig.ra Daniela DI MASSIMO, 
Istruttore dell’area amministrativa Cat.C; 
 
Viste le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 in merito alla 
insussistenza di precedenti penali da parte dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art.35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, depositate agli atti dell’Ente;  
 
Di disporre la pubblicazione del provvedimento prot.n. 1007 in data 11.02.2022 sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente-bandi di concorso” avente valore di 
comunicazione; 
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 
 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessitando del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile del servizio 
interessato; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
Sig.ra Daniela Di Massimo. 
 

  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 
 F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 
Il Responsabile del Procedimento 
      F.to Daniela Di Massimo 
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Prot. n. 1007 Scurcola Marsicana 11.02.2022  
 
 
Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato part-time 12 
h/settimanali (33%) presso l’ufficio speciale temporaneo denominato “Sviluppo progetti 
speciali del territorio” ai sensi dell’art. 110, comma 2, del TUEL 267/2000 – Provvedimento di 
ammissione ed esclusione delle domande. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Con l’assistenza del Responsabile del Procedimento Sig.ra Daniela Di Massimo; 
 
Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato part-time 
12 h/settimanali (33%) presso l’ufficio speciale temporaneo denominato “Sviluppo progetti speciali del 
territorio” ai sensi dell’art. 110, comma 2, del TUEL 267/2000, prot. n. 525 del 25.01.2022, pubblicato 
all’albo pretorio del comune dal 25.01.2022 al 09.02.2022; 
 
Rilevato che nel termine di scadenza previsto dal citato avviso pubblico sono pervenute n. 3 (tre) 
domande di ammissione; 
 
Visto il vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per accedere 
agli impieghi approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale 
n. 20 del 06.02.2021; 
 

DISPONE 
 

1) L’ammissione alla selezione di cui all’oggetto dei candidati di seguito elencati: 
 

Prot./data 
domanda 

Cognome Nome Luogo nascita Data nascita 

n. 722 del 02.02.2022 Omissis Omissis Omissis Omissis 

n. 871 del 08.02.2022 Omissis Omissis Omissis Omissis 

 
2) L’esclusione dalla selezione di cui all’oggetto dei candidati di seguito elencati per le motivazioni 

a fianco indicate: 
 

Prot./data 
domanda 

Cognome Nome 
Luogo 
nascita 

Data 
nascita 

Motivazione di esclusione 

n. 701 del 01.02.2022 Omissis Omissis Omissis Omissis 

Incompletezza della 
domanda: art. 5, punto 3, 
dell’avviso pubblico – 
omessa sottoscrizione 
domanda di partecipazione e 
mancata indicazione ed 
attestazione dei requisiti 
previsti dall’avviso (art. 1). 

mailto:segreteria@comune.scurcolamarsicana.aq.it
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3) Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alle domande di partecipazione, alla 

Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 
 

4) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzione dell’ente nella sezione Amministrazione 
Trasparente – sottosezione bandi di concorso – dell’elenco dei candidati ammessi e non 
ammessi con indicazione del protocollo assegnato alla domanda di partecipazione. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dr.ssa Cinzia Gaggiano 

 
Il Responsabile del Procedimento 
      F.to Daniela Di Massimo 
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