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ORIGINALE 

     COMUNE DI TORINO DI SANGRO 
Provincia di Chieti 

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro   P.I. 00243570694 

Centr. 0873.913121    Fax 0873.913175 

e-mail dir_amministrativo@comune.torindisangro.ch.it    

    PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it   www.comune.torinodisangro.ch.it  

 

 

Determinazione  del Responsabile del  

Settore Amministrativo 

 
Numero Generale 

 298 

 

AVVISO   DI   SELEZIONE  PUBBLICA  PER  COLLOQUIO,  TRAMITE 

MOBILITA’  ESTERNA  EX  ART.  30 D.LGS. N. 165/2001, PER LA 

COPERTURA   DI   N.   1   POSTO  DI  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO”  (CAT.  D,  POSIZIONE ECONOMICA D1) A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE.        -         -       
 

 

Numero Settore 

97 

Data 

 11.08.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

              L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese agosto, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. Aquilano Maurizio, nell’esercizio delle 

proprie funzioni,  

 
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107 

e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto 

Sindacale n. 2 del 02/01/2021 di nomina delle posizioni organizzative con il quale sono state attribuite 

al sottoscritto le relative funzioni gestionali; 

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 15 del 26.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie; 

  

Visti : 

• la deliberazione di G.C. n. 38 del 17/02/2020 avente ad oggetto: "Dotazione organica,  verifica  delle 

eccedenze di personale e programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022"; 

• la delibera G.C. n. 64 del  24.05.2021 con la quale si approvava  il fabbisogno triennale del 

personale dipendente per il periodo 2021/2023, prevedendo, nel piano assunzionale, annualità  

2021, tra l’altro, il reclutamento,  di n. 1 Istruttore Direttivo  Amministrativo al posto rimasto 

vacante per cessazione di personale e  previo adempimento ex art. 34 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

• la delibera di G.C. n 52 del 2/4/2020  avente ad oggetto: "Approvazione nuovo regolamento per la  

selezione pubblica del personale"; 

• la delibera di G.C. n.  129 del 09/11/2020  di recepimento del D.P.C.M. DEL 24 APRILE 2020 e 

compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici nominate per 

l'espletamento delle procedure concorsuali; 

Viste: 

• la determinazione n. 245 in data 05/07/2021, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico della 

selezione pubblica per la copertura tramite procedura di mobilità volontaria di n. 1 posto , cat. D e  

profilo  professionale  istruttore  direttivo amministrativo , del c.c.n.l.  comparto  regioni  - enti 

locali, con rapporto di lavoro   a  tempo  pieno  ed  indeterminato; 
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•  la determinazione n. 295/96 in data 10/08/2021, con la quale è stato approvato l’elenco degli 

ammessi/non ammessi alla selezione in discorso; 

Preso atto dell’elenco degli ammessi/non ammessi alla selezione in discorso; 

Dato atto che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in materia 

appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Ritenuto di provvedere in merito e contestualmente di provvedere all’impegno della spesa per il compenso 

da corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice. 

Tenuto conto della nota protocollo  n. 0077558/2021 del 04/06/2021 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, in relazione ai compensi per i membri interni; 

Visti : 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

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

- il D.P.C.M. del 24 aprile 2020; 

- il vigente statuto comunale; 

- il vigente il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto con i seguenti componenti 

effettivi: 

• Il Sig. Aquilano Maurizio  - Responsabile Amministrativo del comune di Torino di Sangro - 

presidente; 

• Sig. Irmici Alessio - Responsabile Tecnico del comune di Perano - componente esperto; 

• Sig.ra  Breda Cinzia – Avvocato libero professionista - componente esperta; 

2. di incaricare per le funzioni di segretario/a della commissione la Sig.ra Iezzi Roberta, dipendente 

dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

3. di fissare il compenso per i componenti della commissione giudicatrice, in ragione delle modalità di 

selezione, nella misura lorda di € 600,00 a componente, con un incremento pari al 10% per il 

Presidente ed una riduzione pari al 10% per il segretario della medesima commissione. 

4. Di impegnare la spesa sul bilancio corrente esercizio nel modo seguente: 

 

5. Di dare atto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio 

e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009); 

6. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella 

legge 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

Importo anno Capitolo Creditore Esigibilità 

660,00 2021 10110307-1 Aquilano Maurizio 2021 

600,00 2021 10110307-1 Irmici Alessio 2021 

600,00 2021 10110307-1 Breda Cinzia 2021 

540,00 2021 10110307-1 Iezzi Roberta 2021 
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7. Di dare atto che :  

 ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile del 

Settore e del procedimento amministrativo; 

 il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di 

tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi, (oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il RUP è il sottoscritto e dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. 

n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il 

presente appalto ed il soggetto aggiudicatario; 

8. 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; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

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.; 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. 

Aquilano Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0873/913121; 

 

Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 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. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

           Aquilano Maurizio 
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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 al n.                     del                       .  

 
Torino di Sangro, lì     

                                                                                   Il RESPONSABILE  SERVIZIO  FINANZIARIO 

                     Nino Di Fonso    
 

 

 

 

 La presente viene trasmessa a: 

 

Al Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

 

Responsabile del settore amministrativo per gli atti 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO    

                                                                                                 Aquilano Maurizio 

 

 

 

 

 

 
 
 
Emesso mandato n. _________________ in data __________________ 
 
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

         Nino Di Fonso  
 
 
 
 
 
 

PER STAMPA: 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Sig. Maurizio Aquilano, 
Responsabile del Settore, dal sig, Nino Di Fonso, Responsabile del Settore finanziario. 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato: 
 
pubblicato il giorno 23.08.2021 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, 23.08.2021  
 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               Maurizio Aquilano 
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