
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 763 del 19-07-2022

 

OGGETTO: NOMINA MEMBRO ESPERTO DI LINGUA INGLESE DA ASSEGNARE ALLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024;

-con che nel suddetto piano annuale per l’anno 2022 è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.3 posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C;

VISTO l’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di
Giunta  Comunale  n.266 in data 09.12.2021 il quale prevede che:

“1. L’indizione del concorso avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse Umane che
approva il bando conformemente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il concorso viene
indetto per il numero di posti previsti negli strumenti di programmazione.

2. La gestione della procedura concorsuale è assegnata al responsabile del Settore competente per la gestione
delle Risorse Umane cui spetta anche la nomina della Commissione esaminatrice.”;

RICHIAMATA la determinazione n. 1320 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.3 posti del profilo professionale
di Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C – posizione di accesso C1, pubblicato sulla G.U. 4^ serie
speciale Concorsi ed Esami, n. 104 del 31.12.2021;

VISTO altresì l’art. 13 del suddetto Regolamento ai sensi del quale “La Commissione esaminatrice, unica per
le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata con determinazione del responsabile del
servizio Personale –nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché degli
articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n.165. La Commissione sarà composta di
norma da soggetti individuati fra tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari del
Comune o di altro ente, o fra esperti esterni, che non siano componenti dell’organo di direzione politica del
Comune, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali. Inoltre, se funzionari di Pubbliche Amministrazioni, non possono
essere di categoria inferiore a quella del posto messo a concorso”;

CONSIDERATO che con Determinazione n.494 del 19.05.2022 si è provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice per l’assunzione di n.3 Istruttori amministrativi, Categoria C, rinviando a
successivo atto l’integrazione del membro aggiunto esperto di lingua inglese secondo la disciplina del
rispettivo bando di concorso approvato dall’Ente;



Precisato che il membro aggiunto partecipa alla seduta della prova orale (colloquio) ed è competente al
giudizio di idoneità della conoscenza della materia di lingua inglese;

Considerata la necessità di dover provvedere alla succitata nomina ad integrazione della Commissione
esaminatrice;

Vista la richiesta della Commissione di nomina di esperto di lingua inglese, provvedendo per il resto in
autonomia;

Sentito il Presidente della Commissione esaminatrice;

Esaminata la disponibilità e la dichiarazione di incompatibilità acquisita all’accettazione dell’incarico,
unitamente al curriculum, della Dott.ssa Bove Stefania nata a Roma il 05.04.1962, docente di inglese, e
ritenuto di assegnarla ad integrazione della Commissione esaminatrice in oggetto

Atteso che le somme per far fronte alla liquidazione dei compensi, i quali saranno determinati sulla base
del Regolamento Comunale per la disciplina dell’accesso agli impieghi” approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 266 in data 09.12.2021 e nel rispetto della normativa vigente, saranno imputate ai
corrispondenti capitoli del Bilancio Anno 2022;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
 
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 D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della
contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed
organismi strumentali;
 
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 del
D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;
 
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 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione  di G.C. n. 40
del 28.01.2003 e ss.mm. e ii.;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 266 in data 09.12.2021
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 16.05.2022 con il quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità
del Settore I Amministrativo Demografico;
 
DICHIARATO 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.;



D E T E R M I N A

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

Di nominare la Dott.ssa Bove Stefania nata a Roma il 05.04.1962, docente di inglese, membro aggiunto della
Commissione esaminatrice per l’assunzione di n.3 Istruttori amministrativi, Categoria C, nominata con
determinazione n.494 del 19.05.2022, esperta nella materia di lingua  inglese;

DI DARE ATTO che, le somme per far fronte alla liquidazione dei compensi, i quali saranno determinati sulla
base del Regolamento Comunale per la disciplina dell’accesso agli impieghi” approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 266 in data 09.12.2021 e nel rispetto della normativa vigente, saranno imputate ai
corrispondenti capitoli del Bilancio Anno 2022;
 
DI COMUNICARE la presente al Presidente della Commissione esaminatrice;

DI RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'espletamento della
procedura di che trattasi;
 
DI DARE ATTO che, il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto dell’apposizione del visto di
regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma4 del D.lgs. n. 267/2000.
 
DI DARE ATTO che il perfezionamento della presente procedura è subordinato all’acquisizione del
necessario nullaosta alle assunzioni da parte della Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti
locali, a cui questo Ente è sottoposta ex art. 243 comma1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al rispetto di tutte le
ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per poter procedere ad assunzioni di
personale.  Pertanto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non completare la presente procedura o di
recedere in qualsiasi momento dalla predetta procedura.
 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  dispone l’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
 
DI 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..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Diana D’Amico

 

 



Ceccano, 19-07-2022
 
 

 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


