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Settore Amministrativo
Numero Generale

151
Numero Settore
71
Data

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO,
CAT. D POSIZIONE
ECONOMICA D1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO
ED
INDETERMINATO.NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
-

19.04.2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese aprile, 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 04/01/2022 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;
Visto l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre
2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 70 del 7/10/2016 e successive delibere di modifiche ed integrazioni n. 93 del 23/12/2016,
n. 13 del 6/2/2017 e n. 78 del 21/05/2019;
Viste :
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 08.11/2021 di approvazione del “Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2021/2023”;
• la delibera G.C. n 52 del 02/04/2020 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;
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•

la determinazione n.439/149 del 02/12/2021 di approvazione del bando di concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D posizione economica D 1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ;

Preso atto che l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 dispone che spetta ai dirigenti dell'Ente la
presidenza delle Commissioni di concorso;
Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165, le commissioni
di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, che, infine, ai
sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. n. 165/2001, è riservato alle donne almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
RAVVISATA la necessità di nominare i commissari esperti nelle materie oggetto del concorso, che non si
trovino in condizioni di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico di commissario, ai sensi
delle citate norme, individuandoli nelle persone:
• Prof. Avv. Dott. Giuseppe Basile – Segretario generale della Provincia di Rieti;
• Arch. Federica Berardi - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rocca San Giovanni;
• Dott.ssa Candelora Raffaella - Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Castiglione
Messer Marino;
PRESO ATTO dell’elevato numero di concorrenti ammessi alla selezione, che suggerisce l’individuazione di
personale in servizio presso l’Ente, al quale attribuire apposito incarico di supporto all’attività della
commissione stessa, nello svolgimento dei lavori, in particolare per l’identificazione dei concorrenti e
la vigilanza durante le prove d’esame;
ACQUISITI per i componenti esterni della Commissione, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni il
nulla-osta , ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, dalle rispettive amministrazioni, ovvero :
• dalla Provincia di Rieti rilasciato in favore del Prof. Avv. Dott. Giuseppe Basile ,ai sensi dell’art. 53
del D.lgs. n. 165/2001;
• dal Comune di Rocca San Giovanni rilasciato in favore dell’Arch. Federica Berardi, Istruttore
Direttivo cat.D ,ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
• dal Comune di Castiglione Messer Marino rilasciato in favore della Dott.ssa Candelora Raffaella
Paradiso, Istruttore Direttivo cat.D ,ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
istruttore direttivo tecnico, cat. D posizione economica D 1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato , nelle persone di:
• Prof. Avv. Dott. Giuseppe Basile – Presidente;
• Aquilano Maurizio – Componente esperto / Presidente supplente;
• Arch. Federica Berardi - Componente esperta;
2. di nominare membro supplente della commissione esaminatrice la Dott.ssa Candelora Raffaella
Paradiso componente esperto supplente;
3. di incaricare, per le motivazioni riportate in premessa, i collaboratori :
• Sig.ra Roberta Iezzi – dipendente del comune di Torino di Sangro;
• Sig. Di Tecco Aldo – dipendente del comune di Torino di Sangro;
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4. di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte dal Sig. Lorenzo Di
Pompo, mentre la Sig.ra Iezzi Roberta svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante supplente;
5. di dare atto che l’individuazione di tali componenti è stata effettuata in ottemperanza di quanto
previsto:
• dall’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 165/2001 (incompatibilità tra membri di commissione e
titolari di cariche politiche o di rappresentanza sindacale);
• dall’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 (presenza di almeno un terzo dei membri di
sesso femminile);
• dall’art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001 (“prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione
di commissioni”), fatta salva la conforme autocertificazione da acquisirsi in sede di prima
convocazione della commissione, e successive verifiche circa la insussistenza di condanne, anche
non passate in giudicato, per reati contro la P.A.;
6. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo
all’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
7. di impegnare la somma di €. 7.800,00 necessaria alla liquidazione dei compensi ai componenti della
Commissione, sul bilancio corrente esercizio sul capitolo 10110307-1 .
8. di dare atto
• che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
• 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);
9. 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 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
10. 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;
11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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;
12. 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
Firmato da:
AQUILANO MAURIZIO
Codice fiscale: QLNMRZ73R19B865P
Valido da: 01-04-2020 14:29:52 a: 01-04-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 19-04-2022 16:32:06
Motivo: Approvo il documento
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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 09.05.2022 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, 09.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Aquilano
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