COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 799 del 08.11.2019
(N. settoriale 130)
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA,
A
TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C/C1. NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
VISTA la Determinazione del Servizio Personale 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;
RICHIAMATO il bando di concorso di cui sopra, pubblicato 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;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della suddetta
procedura concorsuale;
CONSIDERATO CHE la composizione della Commissione giudicatrice deve tenere conto della legge
sulle pari opportunità tra uomini e donne;
DATO ATTO CHE, a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, i membri delle
Commissioni Giudicatrici:
- sono tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari delle Amministrazioni o
docenti;
- non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione;
- non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- non devono essere, a norma dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto
dalla Legge n. 190/2012, stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lett.
e); in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra
decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
RITENUTO, pertanto, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica competenza tecnica,
rispetto alle prove, i Signori:

- dott.ssa Francesca Tedeschi - Segretario Comunale del Comune di Montelanico e del Comune di Segni
- in qualità di Presidente;
- dott.ssa Erminia Ocello - Vice Prefetto – Membro Esperto;
- Ing. Andrea Proietti – Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzione e Assetto del Territorio del
Comune di Paliano – Membro Esperto;
ATTESO CHE, per i componenti della Commissione dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, si è
provveduto a richiedere il nulla-osta all’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001;
DI DARE ATTO che:
- ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 56/2019 "gli incarichi di Presidente, di membro o di
segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico
impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di
appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 53, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio
ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta
servizio o su designazione della stessa";
- che non è prevista, pertanto, la possibilità di erogare alcun compenso ai dipendenti pubblici che
svolgono tali incarichi;
ACCERTATO CHE nella composizione della Commissione Giudicatrice viene garantito il rispetto delle
pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001;
RICORDATO CHE i componenti delle Commissioni Giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento
della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla nomina;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio procedente, esercita il controllo preventivo di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed esprime il proprio parere
favorevole attraverso la stessa sottoscrizione del provvedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento per l'Accesso all'impiego;
Visto il decreto sindacale n. 11/2019 di attribuzione della responsabilità del Servizio personale alla
dott.ssa Freddo Lucia;
DETERMINA
1) DI NOMINARE, nelle persone di seguito indicate, la Commissione Giudicatrice del concorso
pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di un Istruttore tecnico Cat. C1,
del contratto Regioni Autonomie Locali, come di seguito indicato:
- dott.ssa Francesca Tedeschi - Segretario Comunale del Comune di Montelanico e del Comune di Segni
- Presidente;
- dott.ssa Erminia Ocello - Vice Prefetto – Membro Esperto;
- Ing. Andrea Proietti – Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzione e Assetto del Territorio del
Comune di Paliano – Membro Esperto;
2) DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione saranno svolte
dalla dott.ssa Freddo Lucia, responsabile del Settore Economico-finanziario del Comune di Rignano
Flaminio;
3) DI DARE ATTO CHE:
- i membri nominati non sono componenti degli organi di direzione politica dell’Amministrazione, non
ricoprono cariche politiche, né sono rappresentanti sindacali, né designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della Pubblica Amministrazione, è stata
eseguita previa acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
- gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
4) DI DARE ATTO che il rimborso delle spese documentate da corrispondere ai membri della
Commissione saranno impegnate con successivo provvedimento in base al numero delle sedute
effettuate;

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione
esaminatrice;
6) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni
consecutivi, nel sito istituzionale del Comune nella sezione Avvisi bandi di gara Concorsi e in
Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Determinazione n.799 del 08.11.2019

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
Addì 08/11/2019
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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