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N. 123 del 06.10.2017

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo pieno e indeterminato 
nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile di categoria giuridica 
DI e avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto nel 
medesimo profilo professionale. Nomina delle commissioni di valutazione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE -  UFFICIO DELIBERE

N. del



IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n. 75 in data 13.07.2017 si è proceduto, in attuazione del piano 
delle assunzioni dell’ente per l’anno 2017, ad indire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di 2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile di categoria 
DI e l’avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto nel medesimo profilo professionale;

Evidenziato che, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, 
prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, debbono attivare le procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la propria determinazione n. 116 in data 05.10.2017 con la quale si è proceduto ad adottare le 
determinazioni in merito all’ammissione dei partecipanti alla procedura di mobilità sopra richiamata, dalla 
quale risultano ammessi alla stessa n. 3 candidati;

Richiamate le norme del bando di concorso e dell’awiso di mobilità, ed in particolare rispettivamente 
l’articolo 8 e l’articolo 5, nei quali è previsto che le commissioni esaminatrici sono nominate dal responsabile 
del settore competente per le Risorse umane con propria determinazione dirigenziale;

Considerato opportuno procedere in merito individuando i medesimi componenti per le commissioni di 
entrambe le procedure selettive, specificando che si tratta di procedimenti distinti e separati;

Evidenziato che, nel procedere alla nomina dei componenti, occorre tenere conto delle seguenti disposizioni 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.:
-  art. 35, comma 3 - lettera e): relativo alla composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 

provata competenza nelle materie oggetto del concorso che non siano componenti dell’organo di 
direzione politica dell’ amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali;

-  art. 35-bis, comma 1 - lettera a): nel quale si stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I - Titolo II - Libro Secondo del Codice 
penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, delle commissioni per l’accesso a 
pubblici impieghi;

-  art. 57, comma 1 - lettera a): relativo alla riserva alle donne, salva motivata impossibilità, di almeno di un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

Sentito il Segretario Generale nonché il dirigente del settore Economico-finanziario ed acquisite dagli stessi 
indicazioni per l’individuazione dei componenti delle com m issioni di valutazione, sia per la procedura di 
mobilità che del concorso pubblico da svolgersi successivamente;

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione quale presidente delle commissioni la dott.ssa Rita Riccio 
(Segretario generale dell’ente) e quali membri la dott.ssa Tiziana Livornese (dirigente del settore Economico- 
finanziario dell’ente) e il dott. Diego Vicaro (Funzionario di comprovata esperienza e competenza in materia 
economico - finanziaria, attualmente in servizio presso il Comune di Latina);

Dato atto che l’effettivo svolgimento dell’incarico da parte del dott. Vicaro è subordinato al rilascio 
dell’autorizzazione all’attività extraistituzionale da parte del Comune di Latina ai sensi dell’articolo 53 del 
d.lgs. 165/2001;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 20 marzo 1997 con la quale sono stati 
determinati i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici in 
conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 23.03.1995;

Ritenuto infine di individuare quale segretario al fine della verbalizzazione delle sedute della commissione 
Vienna Lavalle, dipendente attualmente in servizio presso il settore Economico-finanziario;



Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m., oltre che dei vigenti
regolamenti che disciplinado l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le procedure di reclutamento dell’ente;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di nominare le commissioni giudicatrici del concorso pubblico per la copertura di 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato nel profilo professionale di Istruttore direttivo contabile di categoria giuridica DI e del 
relativo avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto nel medesimo profilo 
professionale, procedure indette con determinazione del servizio Risorse umane n. 75 in data 13.07.2017, 
nelle persone appresso indicate:

Dott.ssa Rita Riccio (Segretario generale dell’ente) : Presidente;
Dott.ssa Tiziana Livornese (Dirigente del settore Economico-finanziario dell’ente) : Componente;
Dott. Diego Vicaro (Funzionario del settore Bilancio del Comune di Latina) : Componente;

2. di individuare quale segretario al fine della verbalizzazione delle sedute delle commissioni Vienna Lavalle, 
dipendente attualmente in servizio presso il settore Economico-finanziario;

3. di precisare che ai componenti dipendenti dell’ente ed al segretario verbalizzante non spetta alcun 
compenso per tali incarichi in quanto attività rientranti nelle ordinarie competenze d’ufficio;

4. di precisare, altresì, che al componente esterno spetta per ognuna delle commissioni un compenso che verrà 
determinato in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 20 
marzo 1997;

5. di impegnare la spesa conseguente, quantificata in via di larga massima in € 1.000,00, sul capitolo 115 del 
bilancio 2017;

6. di notificare il presente provvedimento al presidente della Commissione al fine dell’adozione degli atti di 
competenza, evidenziando la necessità di acquisire le dichiarazioni in merito al ricorrere delle condizioni 
previste dall’articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001;

7. di inviare copia della presente al Servizio informatico al fíne della pubblicazione nella sezione “Concorsi” ;

8. di dare atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

10. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella 
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.
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____________________________________________________________ (Data di esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(Art. 49,151 e 147-bis d.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la_copertura finanziaria della 
spe^a dî  } QCP  ̂CD_______  imputata al cap. XP _______  Impegno n.

Il Dirigente del Ser^ !jo Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazion^economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° O 3

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza deU’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal OTT 20*7

- i P  OTT 2017
Formia lì, ________  Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


