
ORIGINALE 

 

C O M U N E  D I  C O L L I  S U L  V E L I N O  

                                                                    (Provincia di Rieti)      
   

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AFFARI GENERALI  

N.   52  DEL  03/12/2020   

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI   PER LA COPERTURA  DI UN  POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  TECNICO  CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 A 
TEMPO INDETERMINATO  E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) 

 

VISTO:  

- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni;  

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della G.C. n. 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.53  del  07.12.2018 ad oggetto Programmazione del 
fabbisogno del personale - triennio 2 0 1 9 - 2 0 2 1 , con la quale è stata prevista l'assunzione a tempo 
indeterminato e PART-TIME,  di una unità di personale con profilo di istruttore direttivo tecnico - 
Categoria D, Posizione Economica D1 da destinare all’area Tecnica; 

DATO ATTO che con nota pec del 05/12/2019 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Funzione Pubblica, alla regione Lazio Direz. Regionale del Lavoro, apposita comunicazione 
relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell’art34-bis del D.Lgs 165/2001, finalizzata alla 
verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale del cui si 
intende garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali; Istruttore Direttivo Tecnico posizione 
Economica D1 e che detta procedura si è rilevata infruttuosa in quanto non sono pervenute risposte entro i 
45 giorni successivi alla ricezione delle comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 DEL  22/03/2019 che approva “Regolamento comunale 
per la disciplina dei concorsi”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 8 del 07/02/2020 con la quale è stato approvato il bando per il 
concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo  indeterminato part rime (18 ore  
 
 



 
 
 
settimanali) nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” di categoria D, posizione economica D1; 
RAVVISATA la necessità di nominare una commissione esaminatrice al fine di svolgere le operazioni di 
selezione per la individuazione del vincitore per la copertura di n.1 posto part timme a tempo indeterminato nel 
profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” di categoria D, posizione economica D1; 
VISTO il bando di concorso allegato alla Determinazione n. 8 del 07/02/2020  pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune di Colli sul Velino  e sulla Gazzetta Ufficiale n. del  Sezione Concorsi 
ed Esami 4a Serie Speciale; 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il 
giorno 08 marzo 2020  prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (30 giorni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla G.U.) ; 
 
CONSIDERATO che 

1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e l'eventuale procedimento 
di preselezione è nominata, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 9 del D.P.R. 
9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni, con determinazione del Responsabile del 
settore personale, da  adottarsi  comunque  alla  scadenza  del  termine per la  
presentazione delle domande. 

2. La commissione esaminatrice  è composta dal Presidente da due membri  esperti nelle 
materie oggetto del concorso; 

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale  
dell’ente titolare di posizione organizzativa ovvero, in mancanza, da un dipendente 
dell’ente ascritto alla categoria D, parimenti individuato con il provvedimento di cui al 
precedente punto 1. 

4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti, con solo voto consultivo, 
per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni 
informatiche  più diffuse e della lingua straniera.    

·  
DATO ATTO che alla scadenza dl termine del   08/03/2020  sono pervenute un numero di domande inferiore a 
20, e, quindi la prova di esame sarà non sarà preceduta da una prova preselettiva; 
RILEVATA l’opportunità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice individuando 
componenti esterni al personale appartenente al Comune di Soriano nel Cimino al fine di evitare eventuali 
conflitti di interesse; 
VALUTATO di nominare i seguenti componenti: 
 
Presidente:    -    DOTT. SONIA SALVI 
. Componente Esperto   –     ING. SANDRO ORLANDO 
· Componente Esperto   –     ARCH. ANTONIO GIOVANNELLI 
· Componente Aggiunto –– Esperto in lingua inglese –  PROF. SABRINA CENCIARELLI 
 
3. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 
svolte dal    SEGREATARIO COMUNE del Comune di Colli sul  Velino DOTT. MARCO MATTEOCCI; 
 
 
ATTESO che, per i componenti, dipendenti di altre amministrazioni si è provveduto  a  richiedere il nulla-osta 
all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2011; 
 
DATO ATTO che: il concorso bandito si articolerà in prova scritta, una prova teorico-pratica e una prova orale 
nelle quali saranno accertate capacità e competenze come richiesto nel programma delle prove d’esame; 
RICHIAMATO  l’art. 77, del  Regolamento comunale sull’'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con delibera della giunta comunale n. 37 del 30/09/2016; 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995. 
 
RITENUTO pertanto di riconoscere  ai sensi del D.P.C.M. 23/03/1995 ai componenti esterni della suddetta 
Commissione esaminatrice un compenso di  € 300,00.impegnando la cifra complessiva di € 1.200,00 Cod. 
01.02.1. (Cap. 10/3) del Bilancio Pluriennale 2020/2022 - Esercizio 2020. 
 
 
 



 
 
 
 
RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento rientra nell’ambito delle competenze della 
sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali in cui è inserito l’ufficio personale, 
come nominata con Decreto del Sindaco n. 2 del 07/06/2019;. 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo 
provvedimento; 
2. DI NOMINARE, come segue, la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per esami 
per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato part time (18 ore)  nel profilo professionale di “Istruttore  
Direttivo Tecnico” di categoria D, posizione economica D1: 
· 
 Presidente: DOTT. SONIA SALVI 
 
 Componente Esperto   –      ING. SANDRO ORLANDO 
· Componente Esperto   –     ARCH. ANTONIO GIOVANNELLI 
· Componente Aggiunto –– Esperto in lingua inglese –  PROF. SABRINA CENCIARELLI 
 
3. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 
svolte dal    SEGREATARIO COMUNE del Comune di Colli sul  Velino DOTT. MARCO MATTEOCCI; 
 
4. DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti le 
dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
5. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento; 
 6. Di riconoscere, ai sensi del D.P.C.M. 23/03/1995 ai componenti esterni della suddetta Commissione 
esaminatrice un compenso di  € 300,00;. 
7.  Di impegnare la spesa complessiva nascente dal presente provvedimento, individuata in via 
presuntiva in € 1.200,00  al Cod. 01.02.1. (Cap. 10/3) del Bilancio Pluriennale 2020/2022 - 
Esercizio 2020. 
8. La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente del Comune di COLLI SUL VELINO; 
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'albo pretorio 
comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
Sandra Matteocci 

        

 
“VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 introdotto dall’art. 3, comma 
5 del D.L. 174/2012) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Sandra Matteocci 

        

 
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147bis del 
D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 5, D.L. 174/2012)  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZA E PATRIMONIO  

RAG. ELETTRA LOCCI 

 

 

SI ATTESTA CHE IL PROVVEDIMENTO E’ DIVENUTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4, 
DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
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