COPIA

COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE ALTRO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

2085

del

29/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

132

del

28/09/2022

OGGETTO

Avviso pubblico di selezione per il conferimento incarico a contratto ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per n. 1
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Categoria Giuridica ed Economica
D1. Ammissione dei candidati e nomina della Commissione giudicatrice.

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TECNOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
–

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 13 settembre 2017, il Comune di Alatri ha approvato il
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale previsto dall’art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con richiesta del fondo di rotazione, Deliberazione trasmessa ed approvata, dalla Commissione per la
stabilità finanziaria e alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Lazio;

–

ai sensi del comma 8, lettere D) e G), dell’art. 243-bis, il Comune di Alatri, con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 87 dell’08 maggio 2018 integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163
del 24 ottobre 2018, ha approvato la rideterminazione della dotazione organica ed il Piano del
fabbisogno triennale e annuale del personale 2018/2020, programmazione approvata dalla Commissione
Ministeriale per la stabilità finanziaria degli EE.LL. come comunicato con nota prot. n. 39434 del 03
dicembre 2018 e con la trasmissione del Verbale della Commissione Ministeriale, Decisione n. 144 del 20
novembre 2018;

–

con la delibera di Giunta n. 59 del 14 Aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2022/2024, unitamente al prospetto
identificato in allegato “A1 e A2”, contenente la riorganizzazione della dotazione organica, approvata
dalla Commissione Ministeriale il 20/11/2018 e modificata in relazione solo alla ridefinizione dei profili
nell’ambito della stessa, senza modificare la dotazione approvata per categoria e tipologia (tempo pieno part time);

–

con la medesima deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali situazioni di
sovrannumero ed eccedenze di personale a valere sull’anno 2022 ex art. 16 legge 12.11.2011 n. 183;
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Dato atto della pervenuta autorizzazione da parte della Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli
EE.LL. (COSFEL), assunta al protocollo dell’Ente al n. 18837 del 27/06/2022, a mezzo della quale viene approvata
la programmazione triennale 2022/2024 del fabbisogno del personale ed il Piano annuale 2022 del Comune di
Alatri;
Precisato che nel suddetto programma è prevista l’assunzione:
– di un (1) Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali)- Categoria D1;
Visto l’art. 35, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
procedure concorsuali”;
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 21 novembre 2018 con la quale è stato
approvato il vigente “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;
Vista la disciplina che il sopra richiamato Regolamento prevede all’art. 56 - Incarichi a contratto ai sensi dell’art.
110 c.1, 2 e 6 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i. – titolo IV accesso - per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art.
110 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamati, in particolare:
– l’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il quale “... OMISSIS ... Fermi restando ì requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;
– l’art. 50, c. 10, D.Lgs. 267/2000 per il quale “Sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
– l’art. 19, c. 6, D. Lgs. 165/2001;
– gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
– il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Visto l’articolo 38 del vigente Statuto Comunale;
Vista la disciplina che il sopra richiamato Regolamento prevede all’art. 56 - Incarichi a contratto ai sensi dell’art.
110 c.1, 2 e 6 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i. – titolo IV accesso - per il conferimento degli incarichi ai sensi
dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la determinazione n. 1906 del 08/09/2022, emessa dal Settore sottoscrivente, a mezzo della quale
è stato approvato ed indetto Avviso di selezione pubblica per il conferimento, tra l’altro, di incarico a contratto
ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato per n.1
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile - Categoria D1.
Dato atto che:
–

detta Selezione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale come anche nel sito Istituzionale
dell’Ente nell'apposita collocazione;

–

il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’attuale Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Elvio De Santis;

Considerato che:
–

l'Avviso in oggetto prevedeva, tra l'altro, la presentazione della domanda di partecipazione entro il
termine ultimo del giorno 26/09/2022 alle ore 12:00;
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–

sono pervenute, come assunte al protocollo dell’ente, alla selezione in parola le susseguenti
candidature:

Dr.ssa
Dott.
Dr.ssa
Dott.
Dr.ssa
Dr.ssa

Candidato
FRANCESCA MELLUSO
LUCA GIUBILEI
DANIELA VITALE
SIMONE TAGLIAFERRI
SUSANNA DI MUZIO
JESSICA DELL'UOMO

Protocollo domanda
26798
27269
27328
28702
29061
29796

Data di ricezione
12/09/2022 - 08:58
14/09/2022 - 10:31
14/09/2022 - 11:57
19/09/2022 - 09:04
20/09/2022 - 13:17
25/09/2022 - 21:49

Verificato che sono risultate conformi ai previsti requisiti di ricevibilità ed ammissibilità l’interezza delle sei (6)
candidature summenzionate;
Atteso che l'Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento e con motivato provvedimento, di
escludere qualsivoglia candidatura per riscontrato difetto dei prescritti requisiti;
Dato atto altresì che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice secondo le modalità
indicate nell'apposito regolamento comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del
21/11/2018 in particolare attuazione dell’articolo 63 che prevede che:
“… Le commissioni giudicatrici sono costituite con provvedimento del Responsabile del settore competente in
materia di selezioni e assunzione di personale …”
Visti:
– l’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il quale “... OMISSIS ... Fermi restando ì requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;
– l’art. 50, c. 10, D.Lgs. 267/2000 per il quale “Sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
– il D. Lgs. 165/2001;
– gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
– lo Statuto comunale;
– il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e
sostanziale del presente atto:
–

di disporre l'ammissione alle fasi selettive successive all'Avviso di selezione pubblica per eventuale
conferimento di incarico a tempo determinato e pieno di Istruttore Amministrativo/Contabile ai sensi
dell’art.110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 dei candidati come sottoindicati per ordine di ARRIVO:

Dr.ssa
Dott.
Dr.ssa
Dott.

Candidato
FRANCESCA MELLUSO
LUCA GIUBILEI
DANIELA VITALE
SIMONE TAGLIAFERRI
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Dr.ssa SUSANNA DI MUZIO
Dr.ssa JESSICA DELL'UOMO
–

20/09/2022 - 13:17
25/09/2022 - 21:49

di individuare e nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione d’esame competente:
Presidente
Dott. Elvio De Santis

Responsabile del Settore Amministrativo,
Produttive e Tecnologia del Comune di Alatri.

Componente
Dott. Antonio Agostini

Responsabile del Settore Culturale, Affari Generali e
Contenzioso del Comune di Alatri.

Componente
Dott. Massimo Cicuzza

Titolare di specifica responsabilità nel Settore
Amministrativo del Comune di Alatri di Alatri. Categoria D2
Titolare di specifica responsabilità nel Settore Sociale
del Comune di Alatri di Alatri. - Categoria D1

Componente
Dott.ssa Lorenza Castagnacci
–

29061
29796

Attività

di nominare quale Segretario della Commissione Giudicatrice: il Dott. Massimo Cicuzza;

AVVISA
che la prova Selettiva per i candidati ammessi permane fissata, in seduta pubblica, alla data del 6 Ottobre 2022
alle ore 9:30 presso la Sala Giunta del Comune di Alatri sita al IV° piano del Palazzo Conti Gentili, P.zza S. Maria
Maggiore.

–

–

–

DISPONE
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 giusta pubblicazione sul sito
internet sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti
dirigenziali” del presente atto come anche nella apposita Sezione Bandi e Concorsi;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (Decreto Legislativo n. 267/2000), la presente
determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne
abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Responsabile del Settore
f.to DE SANTIS ELVIO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 29/09/2022
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 2984 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 29/09/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ASCANI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 29/09/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
DE SANTIS ELVIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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