COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 913 del 10.12.2019
(N. settoriale 155)
Oggetto: NOMINA COMPONENTE ESTERNO ESPERTO IN LINGUA STRANIERA
INGLESE ED INFORMATICA E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO
ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PROVE ORALI CONCORSI PUBBLICI DEL 16
E 17 DICEMBRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione n. 519 del 05/08/2019 con la quale è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
specialista di area economico-finanziaria cat. D/D1, del contratto Regioni ed Autonomie Locali;
- determinazione n. 521 del 05/08/2019 con la quale è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di un
Istruttore tecnico Cat. C/C1, del contratto Regioni ed Autonomie Locali;
- determinazione n. 525 del 08/08/2019 con la quale è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 istruttori
contabili, categoria C, p.e. C1, di cui 1 (uno) da assumere nell'anno 2020;
VISTI i bandi di concorso di cui sopra, pubblicati all’Albo Pretorio online, sul sito web istituzionale
dell’Ente, www.comune.rignanoflaminio.rm.it, in Amministrazione Trasparente – Sezione Concorsi,
e sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n. 68 del 27/08/2019;
Dato atto che:
- con determinazione n. 799 del 08/11/2019 sono stati nominati i componenti della Commissione
giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di un Istruttore tecnico Cat. C/C1,;
- con determinazione n. 800 del 08/11/2019 sono stati nominati i componenti della Commissione
giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di specialista di area economico-finanziaria cat. D/D1;
- con determinazione n. 836 del 19/11/2019 sono stati nominati i componenti della Commissione
giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di n. 3 istruttori contabili, categoria C, p.e. C1, di cui 1 (uno) da assumere
nell'anno 2020;
CONSIDERATO che i Bandi di concorso sopra citati prevedono che alla prova orale i candidati
vengano sottoposti all’accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese e
dell'informatica;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare un componente esperto in lingua straniera inglese e di
informatica a supporto delle commissioni giudicatrici per le prove orali dei concorsi pubblici sopra
citati fissate per i giorni 16 e 17 dicembre 2019;

PRESO ATTO che è stata contattata per le vie brevi la ditta C&S Consulenza e Selezione S.R.L.
sita in Roma, via del Fosso dell'Acqua Mariana, 85/9 per avere un preventivo di spesa per l'attività
di supporto alle commissioni esaminatrici per la lingua inglese e per l'informatica nelle prove orali
dei concorsi pubblici in premessa indicati, fissate per i giorni 16 e 17 dicembre 2019;
VISTO il preventivo presentato dalla società C&S Consulenza e selezione in relazione al
personale con conoscenza della lingua inglese e dell'informatica a supporto delle commissioni
esaminatrici nelle giornate del 16 e del 17 dicembre 2019, acquisito al prot. dell'Ente n. 28350 del
09/12/2019, del costo complessivo di € 305,00;
CONSIDERATO che il componente esterno come sopra individuato per gli studi fatti, le funzioni
svolte e le competenze acquisite offre garanzie in ordine alla conoscenza delle lingua inglese
dell'informatica;
RITENUTO, quindi, di dover assumere l’impegno di spesa in favore della società C&S Consulenza
e Selezione S.R.L. sita in Roma, via del Fosso dell'Acqua Mariana, 85/9, dell’importo di € 305,00,
iva compresa, per il pagamento del compenso spettante al componente esterno esperto in lingua
straniera e in informatica a supporto delle Commissioni Esaminatrici dei Concorsi indicati in
oggetto;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta C&S Consulenza e Selezione srl mediante
acquisizione d’ufficio del Durc online rilasciato da INPS-INAIL, protocollo Inail n. 18873981 in
scadenza il 29.02.2020;
PRESO ATTO che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG:Z582B1A837;
VISTI:
- gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che
riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di accesso all'impiego;
- 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 decreto sindacale n. 11/2019 di attribuzione della responsabilità del servizio personale alla
dott.ssa Freddo Lucia;
DETERMINA
1) di impegnare in favore della società C&S Consulenza e Selezione S.R.L. sita in Roma, via del
Fosso dell'Acqua Mariana, 85/9 la somma di € 305,00 iva compresa, al capitolo 10180325 del
bilancio pluriennale 2019-2021, E.F. 2019, per il pagamento del compenso spettante al
componente esterno esperto in lingua straniera e in informatica nella persona di: CALI
EDOARDO, consulente informatico esperto in lingua inglese;
2) di nominare il componente esperto in lingua straniera in informatica, a supporto delle
Commissioni Giudicatrici dei tre concorsi pubblici per titoli ed esami sopra citati per le prove orali
fissate per i giorni 16 e 17 dicembre 2019 nella persona di:
CALI EDOARDO, consulente informatico esperto in lingua inglese;
3) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa,
4) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio online, sul sito istituzionale nella
sezione "avvisi bandi di gara concorsi"e in amministrazione trasparente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Lucia Freddo
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'impegno I 2726
Addì 10/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Reg.n…………….
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
visibile sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
Il Responsabile di Area
FREDDO LUCIA
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