
COMUNE DI PERCILE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 
FINANZIARIA 

 

n° 29 del 26/10/2022 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di una unità profilo 
professionale Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C1 a 
tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali. Nomina Commissione di concorso. 
 

 

 L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO INCARICATO 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31.04.2021 è stato approvato il 
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023 e della dotazione 
organica; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.09.2021 è stata approvata la 
variazione ed integrazione al Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 
2021/2023 con conseguente modificazione del DUPS 2021/2023; 

• nel suddetto Piano è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una unità 
profilo professionale Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione 
Economica C.1 a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 18.10.2021 si è provveduto a dare 
indirizzo ai Responsabili di Area ed al Responsabile pro-tempore di indire la 
procedura amministrativa volta all’assunzione di una unità profilo professionale di 
Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C.1 a tempo 
indeterminato part-time 25 ore settimanali mediante concorso pubblico; 

• con nota protocollo n. 2335 del 17.10.2021 è stata avviata la procedura di cui all’art. 
34-bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., provvedendo a dare apposita comunicazione 
alle competenti strutture regionali e provinciali e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica ai fini dell’assegnazione di personale collocato in disponibilità per la 
copertura di una unità profilo professionale Istruttore Amministrativo/Contabile 
Cat. C, Posizione Economica C.1 a tempo indeterminato part-time 25 ore 
settimanali, di cui alla determinazione n. 24 del 27.10.2021 Area Economico-
Finanziaria e Tributi; 

• entro il termine di 45 giorni di cui al richiamato art. 34-bis, comma 4, del D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii., non è intervenuta l’assegnazione di personale collocato in 
disponibilità in possesso del profilo richiesto da parte della competente struttura 
regionale, provinciale e Dipartimento Funzione Pubblica; 

Vista la determina n. 24 del 27.10.2021, con la quale: 

• è stato avviata la Mobilità Obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii., per di n 1 (uno) Istruttore Amministrativo/Contabile Categoria C1 
Posizione Economica iniziale C1 a tempo indeterminato e part-time 25 ore 



settimanali mediante comunicazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Funzione Pubblica, alla Regione Lazio; 

• in esecuzione della citata delibera di Giunta Comunale si è stabilito di non 
procedere alla Mobilità Volontaria di cui all’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 
165/2001 e ss.mm.ii., come consentito dall’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019 
(c.d. Legge Concretezza), al fine di dare celerità alla procedura di assunzione stante 
l’urgenza di procedere all’assunzione di personale anche in sostituzione del 
personale cessato a seguito dell’introduzione anche della nuova normativa di 
collocamento in quiescenza; 

Preso atto che entro il termine di 45 giorni di cui al richiamato art. 34-bis, comma 4, del 
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., avviata con nota protocollo n. 2335 del 17.10.2021, non è 
intervenuta l’assegnazione di personale collocato in disponibilità in possesso del profilo 
richiesto da parte della competente struttura Regionale, Provinciale e Dipartimento 
Funzione Pubblica; 
Preso atto che: 

• che ai sensi dell’art. 2272 del D.Lgs. 66/2010 “….il codice e il regolamento entrano in 
vigore cinque mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana…”, 
ovvero il 09.10.2010;  

• che il Comune di Percile non ha pubblicato bandi di concorso per l’assunzione a 
tempo indeterminato di personale e quindi non sono maturati frazioni di riserva ad 
oggi dopo l’entrata in vigore della citata normativa; 

• ai sensi degli artt. 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e 
ss.ii.mm, al presente concorso si applica la riserva, nella misura del 30 per cento dei 
posti messi a concorso, a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 
rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli Ufficiali di 
Complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta; 

• ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di posto, pari a 0,30 per cento, a favore delle suddette 
categorie che, verrà cumulata ad altre frazioni relative a successivi concorsi per 
l'assunzione di personale non dirigente banditi da questo Comune, ovvero ad 
ulteriori assunzioni che verranno eventualmente effettuate attingendo alla 
graduatoria degli idonei; 

• il citato diritto alla riserva si esercita per i candidati risultati idonei ed inseriti nella 
graduatoria finale di merito; 

Richiamata la determinazione n. 14 del 19.04.2022 con la quale si prendeva atto che, entro 
il termine di 45 giorni, di cui all’34-bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., a 
seguito nota protocollo n.2335 del 17.10.2021, non è intervenuta l’assegnazione di 
personale collocato in disponibilità in possesso del citato profilo da parte della 
competente struttura regionale, provinciale e Dipartimento Funzione Pubblica; 
Vista la predetta determinazione, con la quale, tra l’altro, veniva approvata la bozza del 
bando di concorso pubblico per la copertura di una unità di profilo professionale Istruttore 
Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione Economica C1 a tempo indeterminato part-
time 25 ore settimanali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” del 19.04.2022; 
Atteso che 

- in data 19.05.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al suddetto concorso; 

- sono pervenute all’Ente n. 44 domande di partecipazione di cui n. 44 ammesse e 
n. 0 non ammesse; 



- l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di  
parentela o incompatibilità tra la sottoscritta e i partecipanti; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 
Preso atto che: 

- l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure di 
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
… e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali”; 

- che gli esperti, dipendenti pubblici, non possono svolgere incarichi retribuiti che 
non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza; 

Richiamate le Linee Guida sulle procedure concorsuali Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica par. 7 ai sensi del quale: “Nelle procedure concorsuali 
la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in 
considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro 
competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare”; 
Ritenuto necessario per le motivazioni di cui sopra provvedere alla nomina della 
Commissione Giudicatrice; 
Attivati i dovuti contatti per l’individuazione dei componenti effettivi della 
Commissione, muniti di tutti i requisiti di legge e regolamento per far parte della 
Commissione Giudicatrice, ottenendone la relativa disponibilità e procedendo 
all’acquisizione della conseguente autorizzazione di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 165/01, 
nei confronti dell’Ente di appartenenza, in quanto dipendenti di Pubbliche 
amministrazioni come segue: 

- Dott. Giovanni Conte, Segretario Comunale presso il Comune di Viggiano (PZ)- 
Presidente, componente esterno; 

- Dott.ssa Alessandra Petrucci, Vice Segretario Comunale e Responsabile P.O. Area 
Amministrativa presso il Comune di Borgorose (RI) – Componente esterno; 

- Dott. Dino Luzi, Responsabile P.O. Ufficio Tributi presso il Comune di Guidonia 
Montecelio (RM) –Componente esterno; 

- Rag. Rossana Pompei, Dipendente Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e 
Tributi presso il Comune di Anticoli Corrado (RM) – Segretario verbalizzante; 

Considerato che i componenti esterni come sopra individuati per gli studi fatti, le 
funzioni svolte e le competenze acquisite offrono garanzie in ordine alla conoscenza delle 
materie specifiche oggetto del concorso; 
Dato atto che è stato verificato per ciascuno dei componenti il possesso dei requisiti di cui 
al suddetto art. 35 del D.lgs. 165/2001 e che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 
57 del medesimo decreto in relazione alla riserva dei posti di componente alle donne; 
Preso atto che a ciascun componente saranno attribuiti i compensi come determinati dal 
DPCM 24.04.2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai membri 
delle Commissioni esaminatrici, recepito con Deliberazione di Giunta n. 50 del 24.10.2022; 
Verificato, altresì, che ai componenti esterni della medesima Commissione devono essere, 
altresì, corrisposte, in quanto residenti fuori del Comune di Percile, il rimborso 
dell’indennità per missione nei modi di legge; 
Ritenuto, altresì, opportuno:  

• rinviare a successivo ed eventuale atto il provvedimento di nomina di uno o più 
commissari supplenti in caso di necessità;  



• rinviare a successivo atto la nomina del componente aggiunto per la prova di 
idoneità di lingua inglese ed informatica, che si terrà a margine della prova orale;  

• rinviare a successivo atto determinativo l’impegno delle somme necessarie alla 
copertura economica derivante; 

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000; 
Visti: 

- la Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così 
sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 97 del 2016); 

- il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014 “Disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”; 

- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 

Servizi; 
- il vigente Regolamento Comunale dei Concorsi; 
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che riguardano il conferimento di 

funzioni e responsabilità ai responsabili dei servizi; 
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024; 
 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per soli esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile Cat. C, Posizione 
Economica C1 a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali, nelle persone di: 
- Dott. Giovanni Conte, Segretario Comunale presso il Comune di Viggiano (PZ)- 

Presidente, componente esterno; 
- Dott.ssa Alessandra Petrucci, Vice Segretario Comunale e Responsabile P.O. Area 

Amministrativa presso il Comune di Borgorose (RI) – Componente esterno; 
- Dott. Dino Luzi, Responsabile P.O. Ufficio Tributi presso il Comune di Guidonia 

Montecelio (RM) –Componente esterno; 
- Rag. Rossana Pompei, Dipendente Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Tributi 

presso il Comune di Anticoli Corrado (RM) – Segretario verbalizzante; 
3. di dare atto che con successivo atto determinativo si provvederà ad impegnare le 

somme necessarie alla copertura economica derivante; 
4. di dare atto, altresì, che la nomina del componente aggiunto per la prova di idoneità 

di lingua inglese ed informatica, che si terrà a margine della prova orale e l’assunzione 
del relativo impegno di spesa verrà disposta con successivo atto prima dello 
svolgimento della prova orale; 



5. di dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento 
consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

6. di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale 
“Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e 
dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 



 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 ATTESTAZIONE di regolarità contabile e copertura finanziaria 
 (art.151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 ) 
 

 
              Li, 26.10.2022 

 
 
 

                            Il Responsabile del Servizio Finanziario incaricato                                                                                                                   
                                                         Dott.ssa Sara Di Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


