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            COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
                        PROVINCIA DI CHIETI 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
Numero Generale 

379 

 
AVVIAMENTO  A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 - LEGGE 56/87 
E DGR ABRUZZO N. 157 DEL 24.02.2006 PER L'ASSUNZIONE PRESSO 
IL  COMUNE  DI  TORINO  DI  SANGRO  (CH)  DI  N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE   A   TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  -
CATEGORIA GIURIDICA  B1-POSIZIONE  ECONOMICA B1,PROFILO 
PROFESSIONALE 'ESECUTORE  AMMINISTRATIVO'  -  NOMINA  
DELLA   COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
ESAMINATRICE.    

Numero Settore 
 36 

Data 

 02.11.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
L’anno duemilaventi il giorno due del mese novembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte della vigente legge, il Segretario comunale dott.ssa Maria Giovanna Maturo, 
nell’esercizio delle proprie funzioni;  

  
Vista la determinazione 293/29 del 27.08.2020 a firma del Responsabile del Servizio Personale con la 

quale, in esecuzione del “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022. Elenco annuale per le 
assunzioni Anno 2020” è stata avviata la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 
1 unità di personale, cat. B, pos.ec. B1, con inquadramento professionale “esecutore amministrativo”, 
qualifica “addetto all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici”, mediante 
selezione pubblica ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 28.2.1987 ed è stato approvato lo schema di 
Bando di concorso e di domanda;  

 
Accertato che : 

• con nota prot. n. 7939 del 28.08.2020,è stato chiesto alla Regione Abruzzo – struttura regionale 
DPG, al Centro per l’impiego di Lanciano ed ai Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo di 
attivare la “chiamata” per la formazione della graduatoria dei lavoratori da avviare a selezione ai 
sensi dell’art. 16, legge n. 56/1987 e ss.mm.ii. e, a tal fine, è stato trasmesso, per la pubblicazione, il 
bando di selezione con allegata domanda di partecipazione; 

• in data 28/08/2020 il suddetto bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente (reg. 
pubblicazioni n. 612/2020) e sul sito web istituzionale di questo Ente, nella Sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione “bandi di concorso”. 

  
Preso atto della graduatoria predisposta dal Centro per l’Impiego di Lanciano - prot. 131796 del 

06.10.2020 ed acquisita in pari data al n. 9060 di prot. del giorno 06/08/2020; 
  
Dato atto che questo Ente, con nota prot. 9124 del 08/10/2020 ha trasmesso la suddetta graduatoria ai 

Centri per l’impiego della Regione Abruzzo e alla stessa Regione Abruzzo, struttura DPG per la 
pubblicazione dal 08/10/2020 al 18/10/2020;  
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Verificato che in data 08/10/2020 l’avviso di pubblicazione della su citata è stato pubblicato all’albo 
pretorio on line dell’Ente (reg. pubblicazioni n. 697/2020) e sul sito web istituzionale nella Sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione “bandi di concorso”.  

 
Dato atto  che ad oggi non sono pervenute richieste di riesame avverso il punteggio e la posizione in 

graduatoria; 
 

Viste : 

• la nota prot. n. 9567 del 21/10/2020 con la quale questo ente ha chiesto al comune di Lanciano (CH) 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 per la nomina a componente della 
Commissione esaminatrice del dipendente dott. Domenico D’ALESSANDRO, Istruttore direttivo 
amministrativo, cat. D;  

•  la nota prot. n. 9567 del 21/10/2020 con la quale questo ente ha chiesto al comune di Casalbordino 
(CH) l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 per la nomina a componente della 
Commissione esaminatrice del dipendente sig. Michele Bucciarelli, Istruttore amministrativo, cat. C;  

 
Acquisiti i relativi nulla-osta con note protocollo 9725 del 27/10/2020 e 9863 del 02/11/2020 rilasciati ai 

sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ;   
  
Ritenuto di nominare la Commissione esaminatrice nelle persone di:  

• Sig. Maurizio Aquilano – Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Torino di 
Sangro - Presidente;   

• dott. Domenico D’ALESSANDRO – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di 
Lanciano, cat. D - Componente;   

• Sig. Michele Bucciarelli - Istruttore amministrativo del comune di Casalbordino, cat. C – 
Componente; 

• Sig. Nicolino Marcucci - Sangro, cat. C - dipendente del Comune di Torino di Sangro-
Segretario verbalizzante.  

 

Considerato  che il compenso è dovuto solo per i componenti esterni, nella misura di cui al D.P.C.M. 
23/03/1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed 
al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Pubbliche Amministrazioni; 

  
Atteso che il citato DPCM 23.3.1995 stabilisce, all’art. 1, comma 1, n. 3), la misura del compenso base da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici in € 103,29 per i concorsi relativi a profili 
professionali della categoria “B” (ex IV qualifica funzionale); 

  
Rilevato che al suddetto compenso base deve aggiungersi, ai sensi dell’art. 2 del medesimo DPCM 

23.3.1995, un compenso integrativo per ciascun candidato esaminato;  
  
Dato atto che la spesa per il compenso del componente esterno della Commissione esaminatrice trova 

imputazione al cap. 10110307/1 del bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di 
C.C. n. 8 del 18.05.2020;  

  
Visti :  

- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;  
- l’art. 107 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;  
- il D.lgs. n. 165/2001;  
- il vigente Statuto comunale;  
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.  
  
Tutto ciò premesso,  
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DETERMINA 

1. Di nominare la commissione esaminatrice della selezione pubblica ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 
del 28.2.1987 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale, cat. B, pos. ec. 
B1, profilo professionale “esecutore amministrativo”, qualifica “addetto all’accoglienza e 
all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici”, nelle persone di:  

• Sig. Maurizio Aquilano – Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Torino di 
Sangro - Presidente;   

• dott. Domenico D’ALESSANDRO – Istruttore Direttivo Amministrativo del comune di 
Lanciano, cat. D - Componente;   

• Sig. Michele Bucciarelli - Istruttore amministrativo del comune di Casalbordino, cat. C – 
Componente; 

• Sig. Nicolino Marcucci - Sangro, cat. C - Dipendente del Comune di Torino di Sangro-
Segretario verbalizzante.  

  
2. Di dare atto che nessun compenso è previsto per i componenti della succitata commissione, dipendenti 

del Comune di Torino di Sangro; 
 
3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 208,00 comprensiva di compenso e IRAP per il componente 

esterno della Commissione di concorso che trova copertura al cap. 10110307/1 del bilancio di 
previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 18.05.2020;  

  
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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.  

  
5. Di dare atto ed attestare con la sottoscrizione della presente determinazione di aver preliminarmente 

verificato, in vista dell’adozione del provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e 
l’assenza di posizioni di conflitto di interesse secondo quanto disposto dall’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012.   

  
6. Di dare atto che si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi di cui sopra tramite 

pubblicazione sul sito web del Comune di Torino di Sangro.  
  
7. Di disporre che la presente determinazione venga affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”.   

  
  
Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.   
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R. secondo i 
termini e le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Capo 
dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.   
  
 
 Il Responsabile del Servizio Personale 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 
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========================================================================================================= 

La presente viene trasmessa a: 
 
Albo Pretorio Comunale (copia) 
Responsabile del Servizio Finanziario (originale) 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO TECNICO  

                                                                                                                   F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 
 
 
 
========================================================================================================= 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede alla 
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento ai n. ________ 
 
 
Torino di Sangro, lì ______________ 

                                                                                                           Il RESPONSABILE  SERVIZIO  FINANZIARIO 
                                                                                                                          F.to Anselmo Valerio    
 
 
 
 

 
 
 
Emesso mandato n. _________________ in data __________________ 
 
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
         Anselmo VALERIO  
 
 
 
 
 
 

PER STAMPA: 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dalla dott.ssa Maria Giovanna 

Maturo, Responsabile dei Settore Tecnico, dal rag. Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario. 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato: 

 
pubblicato il giorno 05.11.2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Torino di Sangro lì, 05.11.2020  
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

                                                                             F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo 
         
 
 
 


