
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 568 del 06-06-2022

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI INERENTI IL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI
ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 POSTI DEL PROFILO
DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1, COMUNICATE DALLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE CON IL VERBALE N.1 DEL 06.06.2022.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R.
487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018
del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n.
266 in data 09.12.2021;

 
VISTA la determinazione n. 1319 del 10.12.2021 con la quale è stato indetto concorso    pubblico, per
soli esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di N.2  posti  del profilo
professionale di Istruttore Tecnico - Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, pubblicato sulla
G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 104 del 31.12.2021;

 
VISTA la determinazione n. 493 del 19.05.2022 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice;
 
VISTA la determinazione n. 559 del 06.06.2022 con la quale è stata sostituita una componente della  
commissione esaminatrice, impossibilitata a partecipare;

ACQUISITE E LETTE le comunicazioni inoltrate dal Segretario verbalizzante della Commissione
esaminatrice, Prot. n.12027 del 06.06.2022 , con le quali  si portavano a conoscenza di questo ufficio
le diposizioni stabilite dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 06.06.2022 con verbale n.1, con
particolare riferimento alla data fissata per la prova scritta, alle modalità e ai criteri di valutazione della
prova scritta;

 
VISTI gli artt. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
 
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;
 
VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO dare atto, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il



presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di
cui:

-          all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
-          all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
-          all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

 
Ritenuta la propria competenza funzionale;

 
D E T E R M I N A

 
1.  DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

 
2.  DI PRENEDERE ATTO delle comunicazioni inoltrate dal Segretario verbalizzante della
Commissione, Prot. n.12027 del 06.06.2022, con le quali si si portavano a conoscenza di questo
ufficio le diposizioni stabilite dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 06.06.2022 con
verbale n.1, con particolare riferimento alla data fissata per la prova scritta, alle modalità e ai criteri
di valutazione della prova scritta, fissata per il giorno 01 luglio 2022 alle ore 15,00;

       
      3.   DI COMUNICARE che, la prova scritta è stata fissata per il giorno 01 luglio 2022 alle
ore 15,00, presso “PALASPORT CASALENO FROSINONE”
              in Frosinone zona Casaleno;
    
   4.   DI DISPORRE la pubblicazione del calendario di svolgimento della prova scritta sul sito
istituzionale del Comune di Ceccano www.comune.ceccano.fr.it 
             nella sezione “Amministrazione Trasparente “ sottosezione “Bandi di concorso”;
    
   5.   DI DARE ATTO che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui  i
candidati ammessi con riserva saranno tenuti a

            presentarsi senza alcun preavviso presso la sede indicata;
 

6.    DI DARE ATTO altresì, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il
     presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla   
     base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
     trasparenza di cui:

-          all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90e s.m.i.;
-          all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
-          all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

 
 

http://www.comune.ceccano.fr.it


Ceccano, 06-06-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



 
 

 

 
 

COMUNE DI CECCANO 
Provincia di Frosinone 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO 
CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1 
 
Verbale n.1 del 

06/06/2022  
Oggetto: Insediamento commissione, calendario della prova scritta e relativi criteri. 

 
L’anno 2022, il giorno 06  del mese di Giugno, alle ore 15.45 in video conferenza , si è riunita la Commissione 
esaminatrice del  CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 2 POSTI DEL PROFILO DI 
ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA C – POSIZIONE DI ACCESSO C.1, nelle 
persone dei Sigg: 
 
Dott. Stefano Schirmenti - Segretario Generale del Comune di Anagni/Prossedi                       PRESIDENTE 
 
Dott. Ing. Mario Lastoria - Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino                        COMPONENTE                                                                                         

 
Dott.ssa Giulia De Santis – Segretario Generale del Comune di Formello/Filacciano                COMPONENTE                                     

 
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa D’Amico Diana, Funzionario  Amm.vo cat. D 
 

LA COMMISSIONE 
 

visto l’atto dirigenziale di nomina n. 559 del 06/06/2022 nelle persone sopra richiamate, constatata la propria 
regolare costituzione secondo le norme vigenti 
 

SI DICHIARA INSEDIATA 
 

ed inizia subito le operazioni di espletamento del concorso in oggetto, dopo aver espressamente dichiarato che 
fra essi componenti ed il segretario non corre alcun vincolo di parentela o di affinità entro il quarto grado e, 
data lettura dell’elenco dei candidati, né fra essi ed i candidati stessi, il Presidente ed i componenti della 
Commissione dichiarano, altresì, l’insussistenza delle cause di incompatibilità e delle condanne previste 
dall’art. 35, comma 3, lett. e), e dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 51 del 
C.P.C. 
Le dichiarazioni vengono deposita agli atti del Comune. 
Così come disciplinato dal bando, considerato che con determinazione n. 527 del 26/05/2022 del Responsabile 
del Personale si è provveduto all’ammissione di tutti i candidati con riserva e preso atto che il numero degli 
stessi è di 96  (novantasei). 
La Commissione dispone che la prova scritta consisterà in un elaborato teorico / pratico  

 
L A    C O M M I S S I O N E 



con la presenza di tutti i suoi componenti stabilisce i criteri di valutazione della prova scritta – teorico pratica- 
dando atto che il punteggio minimo per essere ammessi alla prova orale è 21/30 (ciascun commissario attribuirà 
il punteggio minimo di 7 punti) mentre il punteggio massimo attribuibile è di 30/30 come di seguito indicato: 
 
 

Criteri di valutazione delle prove scritte  
punteggio 
massimo 

conseguibile 
 punti max 

30 

1   correttezza degli elaborati, grado di rispondenza alla normativa 
e proprietà di linguaggio; 10 

2   chiarezza nell’esposizione e capacità di sintesi nella 
formulazione dell’elaborato; 10 

3  conoscenza della disciplina tecnico amministrativa di 
funzionamento del comune e della normativa  collegata. 10 

 
La Commissione, visto il bando di concorso, stabilisce che non saranno ammessi alla prova orale i candidati 
che non abbiano raggiunto la votazione minima di 21/30 e ribadisce che i candidati non potranno introdurre 
nella sede di esame codici, testi di legge, appunti, manoscritti e carta da scrivere, telefoni cellulari e altri 
dispositivi mobili, idonei alla memorizzazione e alla trasmissione di dati. 
 

LA COMMISSIONE 
 

fissa la data della prova scritta per il giorno 01 Luglio 2022 alle ore 15.00 presso il Palazzetto dello sport di 
Frosinone sita in Frosinone zona Casaleno. 
Con successiva comunicazione la Commissione comunicherà i candidati ammessi alla prova orale nonché 
luogo, ora e data della prova. 
La Commissione dà mandato al Segretario della Commissione di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il presente verbale del calendario delle prove di esame e che 
costituisce a tutti gli effetti di Legge notifica agli interessati. 
La Commissione si autoconvoca per il giorno 01 Luglio 2022 alle ore 14.00 presso il Palazzetto dello sport di 
Frosinone sita in Frosinone  zona Casaleno. 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore  16,05. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

                                                                                                               Il Presidente  
                                F.to Dott. Stefano Schirmenti  
I Componenti 
 
F.to Dott. Ing. Lastoria Mario 
 
F.to Dott.ssa De Santis Giulia                                                                                   
 
                                                                      Il Segretario Verbalizzante 
                                                                     F.to  Dott.ssa D’Amico Diana 


