
COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
SETTORE AMMINISTRATIVO

 
Numero 230 del 30-11-2015

 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA ORALE PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 15 ORE SETTIMANALI ELEVABILI FINO A 36 ORE
DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA
D1 – NOMINA COMMISSIONE

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

 
Visti

Il D. Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
Il D. Lgs. 165/2001, T.U. Pubblico Impiego e successive modifiche ed integrazioni;
Il vigente CCNL ;
Il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Monte
Romano;
Il decreto sindacale n. 7 del 22/10/2015 di attribuzione di competenza;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 92 del 27.10.2015  ad oggetto “Programmazione dei
fabbisogni di personale per gli anni 2015/2016/2017 – modifica dotazione organica-  piano delle
assunzioni 2015/2017;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 209 del 04/11/2015 con la quale è stato
approvato  l’avviso di selezione pubblica  per titoli e prova orale per l’assunzione a tempo
determinato e parziale di 15 ore settimanali elevabili fino a 36 ore di n. 1 figura professionale di
istruttore direttivo tecnico – categoria D1 e lo schema di domanda;
DATO ATTO che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i 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;
- a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012,
“ Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti
di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- a norma 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 al lavoro 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'articolo 35, comma 3, lettera 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 in-feriore qualora la cifra decimale sia inferiore a
0,5;…. Omissis;
- a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co.1, lett. b)
della L. 23 novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro



tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito
territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni…. Omissis;
RITENUTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’
insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35- bis del
D:Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
Che in base all’art. 17 del vigente Regolamento dell’accesso agli impieghi comunali la Commissione
Giudicatrice deve essere nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Personale;
DETERMINA
DI NOMINARE componenti della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e prova
orale per l’assunzione a tempo determinato e parziale di 15 ore settimanali elevabili fino a 36 ore di
n. 1 figura professionale di istruttore direttivo tecnico – categoria D1:
- Dott.ssa Sara Salimbene        Segretario Comunale                    Presidente effettivo
-  Ing. Andrea Lupi                     Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di
Monte Romano             Componente tecnico esperto effettivo
-  Valeri Iole                               Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Monte
Romano              Componente tecnico esperto effettivo con funzioni di segretario della
Commissione

-              Dott.ssa Rosina Modanesi          Responsabile del Settore Economico-Finanziario del
Comune di Monte Romano                                              
Componente Tecnico esperto con funzioni di segretario della Commissione - supplente

DI TRASMETTERE il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi dell’art. 57,
comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (consiglieraparita@regione.lazio.it)
DI DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro annuale e nell’elenco
mensile delle Determinazioni del  Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 183 comma 9 del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18/8/2000 N° 267;

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta che è stato operato il controllo preventivo di
regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

 



Monte Romano, 30-11-2015
 
  SETTORE AMMINISTRATIVO

F.TO VALERI IOLE
   

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 30-11-2015 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).
 
 
Monte Romano, 30-11-2015 SETTORE AMMINISTRATIVO

F.TO VALERI IOLE
   

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USOAMMINISTRATIVO

 
 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO

VALERI IOLE

 


