
 

 

COMUNE DI SANT’ORESTE  
( Provincia di Roma) 

 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 791 del 02.12.2021 (N. settoriale 25)  
 

 

 

Oggetto: CONCORSO  PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN  

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, CAT. ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE         

 
 

 

Settore: Settore Segretario Comunale 

 
 

              L’anno duemilaventuno il giorno due del mese dicembre, nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 

Responsabile del servizio Sig,. FEDERICA BIFULCO, nell’esercizio delle proprie 

funzioni, adotta il presente provvedimento. 
 

 



 

 

 



 

 

 C O M U N E   D I   S A N T ’ O R E S T E  

                 Città metropolitana di Roma Capitale
 

 

 

 

 

Proposta n. 909 del 15.11.2021 
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE  

TECNICO CAT. C, CAT. ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO. NOMINA 

COMMISSIONE. 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell’8.4.2021 è stata approvata la 

dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

165/2001 e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 nella quale, 

nell’ambito delle nuove acquisizioni di personale a tempo indeterminato, è stata prevista l’acquisizione di 

n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C1 36 ore settimanali; 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti per legge in ordine alle procedure di 

mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 con esito negativo; 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

D.G. n. 85/2011; 

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’8.4.2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2021-2023; 

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 4.2.2021, è stato approvato il piano triennale 

di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 d.lgs. n. 198/2006);  

Vista la determinazione  del Segretario comunale n. 516 del 23.8.2021, esecutiva, avente ad oggetto: “ 

Approvazione Bando di Concorso per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico, a tempo 

pieno e indeterminato”; 

Visto che il bando è stato pubblicato in data 27.8.2021, contestualmente alla pubblicazione del Bando 

per estratto  sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27.8.2021, (scad. 27.9.2021); 

 

Vista la propria precedente determinazione con la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi e 

degli esclusi; 

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di concorso; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle assunzioni e degli altri procedimenti di selezione, approvato 

con deliberazione della G.C. n. 60 del 23.6.2020,   e le competenze ivi attribuite in materia di 

svolgimento del concorso pubblico; 

Considerato che il Responsabile del Settore Tecnico, con nota acquisita al prot. 7529 dell’8.11.201, ha 

comunicato di trovarsi in una situazione di incompatibilità, per poter far parte come Presidente della 

commissione esaminatrice; 

Visto che occorre  procedere alla nomina della commissione; 

Dato atto che per la designazione dei membri della commissione è stata chiesta la disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico  dipendenti di altri enti  esperti nelle materi oggetto di concorso e disponibili a 

ricevere la nomina. 

Viste  le disponibilità  ed esaminati i relativi curricula; 

Viste le richieste inoltrate ai rispettivi enti di appartenenza, per richiedere le autorizzazioni 

all’espletamento dell’incarico previste dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii: 

• Vincenzo Maia, cat. D, Istruttore direttivo tecnico, Responsabile del Settore Urbanistica, 

Edilizia e Ambiente del Comune di Tivoli, autorizzato con nota prot. 7715 del 16.11.2021; 

• Luigi Cantoni, Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile del Settore Urbanistica del comune di 

Riano, autorizzato con nota prot. 7358 del 9.11.2021; 

Ritenuto per il Presidente e per il segretario verbalizzante di procedere con personale interno; 



 

 

Visto l’art. 35, comma 3 lett. e), del D.Lgs. 165/2001 in materia di composizione delle commissioni di 

concorso;  

Visto l’art. 35 bis, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 165/2001  in quale, prevede, in tema di prevenzione 

del fenomeno della corruzione, che non possono far parte di commissioni coloro che sono stati 

condannati per fenomeni previsti nel capo I, del titolo II del codice penale;  

Visti gli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;  

Visto l’art. 9 comma 2 del D.P.R. 487/1994  

Visto il DPCM 24.4.2020 in materia di compensi delle commissioni di concorso; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 84 del 29.9.2020, esecutiva, con la quale sono stati determinati i 

compensi per i membri esterni delle commissioni di concorso; 

Visto lo statuto dell'Ente; 

Dichiarato che in capo alla sottoscritta, non sussistono cause di conflitto di interessi,  anche potenziali, 

ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;  

Visto il CCNL comparto Funzioni Locali 

Visto lo statuto dell'Ente; 

Ritenuto di dover procedere; 

 

Visto il D.Lgs. N° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. N° 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;  

Visto il D. Lgs. 150/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il CCNL comprato Regioni Autonomie Locali; 

Visto lo statuto dell'Ente; 

Ritenuto di dover procedere; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate la seguente commissione relativa  alla procedura concorsuale bandita per la copertura 

a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Tecnico posizione giuridica C1  del 

CCNL  Funzioni Locali: 

 

Nominativo Funzione nella Commissione 

Federica Bifulco, Segretario 

comunale del Comune di 

Sant’Oreste 

Presidente 

Vincenzo Maia, Responsabile del 

Settore Urbanistica, Edilizia e 

Ambiente del Comune di Tivoli 

Componente  

Luigi Cantoni, Responsabile del 

Settore Urbanistica del comune di 

Riano 

Componente 

Orietta Leoni dipendente comune 

di Sant’Oreste 

Segretario Verbalizzante 

 

 



 

 

2) Di dare atto che ai componenti esterni spetta un compenso determinato in base alla D.P.C.M.    – 

che è stato recepito con deliberazione della G.C. n. del 84 del 29.9.2020, esecutiva, che verrà 

iscritto sul bilancio 2022-2024; 

3) Di rimettere  tutta la documentazione relativa alla presente procedura  alla commissione 

esaminatrice, per i successivi adempimenti, secondo le disposizioni del bando; 

4) Di pubblicare la presente   all’Albo Pretorio on line ,  sul sito istituzionale del comune di 

Sant’Oreste http://www.santoreste.rm.gov.it/ e nell’apposito link dell’amministrazione 

trasparente: 

https://trasparenza.apkappa.it/santoreste/index.php?option=com_content&view=article&id=90

&Itemid=27 e http://www.santoreste.rm.gov.it/home/entrare/informacomune/bandi-di-

concorso 

5) Di dare atto che con successivo atto verranno nominati i membri aggiunti per l’accertamento 

delle conoscenze informatiche e di inglese.  

6)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria  l’inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all’albo 

pretorio on line. 

– all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa. 

 

A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Federica 

Bifulco. 

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa. 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 
909 

Seduta del 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE  TECNICO CAT. C, CAT. ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE         

 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, del parere di regolarità tecnica. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime parere: 
 

  F A V O R E V O L E ;  
 

  S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  

 

Sant’Oreste _________________   
             Il Responsabile del Servizio                                    

        FEDERICA BIFULCO 
 

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità 

contabile. 
 

             Il Responsabile del Servizio                                    

        FEDERICA BIFULCO 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto esprime parere: 
 

  F A V O R E V O L E ;  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Sant’Oreste _________________   
           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                Carlo Piermarini 

 

 
 

Riservato al Servizio Finanziario 
 

Importo Intervento Capitolo Gestione Descrizione Impegno Fin 

0,00          

0,00          

0,00          

0,00          

 



 

 

 

Importo Risorsa Capitolo Gestione Descrizione Accertamento 

 

 

     

 

 

 
 
 


