COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Sociale Infanzia Scuola Cultura Risorse Umane
REGISTRO GENERALE
Nr. 233 Del 19/05/2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
INFORMATICO – CAT. D. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 773 del 21.10.2019 si è provveduto
all'approvazione del Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Informatico – categoria D;
Dato atto che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 19.12.2019 e che si rende
pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego, che stabilisce la
composizione della Commissione esaminatrice della selezione in tre commissari di ambo i sessi, salvo
motivata e formale impossibilità, come segue:
a) un presidente, individuato, di norma, nel responsabile del Servizio ove insiste la posizione di
lavoro da ricoprire ovvero in possesso della necessaria professionalità
b) due componenti, interni e/o esterni all’Ente, esperti nelle materie oggetto della selezione.
La commissione è assistita da un segretario, scelto tra i dipendenti dell’Ente con idonea
professionalità.
RITENUTO, in applicazione dell’art.8 del vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per
l'accesso all'impiego di individuare e nominare componenti della Commissione esaminatrice, esperti
nelle materie oggetto di concorso per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Informatico– categoria D:
1. Dott.ssa Lorella Petrella – Responsabile settore Servizi Sociali Giudice di Pace e
contenzioso Comune di Todi - Presidente
2. Ing. Davide Castellucci – Istruttore Amministrativo presso Area Governo del Territorio
Comune di Foligno - Componente
3. Ing. Andrea Pignatta – Istruttore Amministrativo presso Area Lavori Pubblici e ufficio
servizi informatici Comune di Corciano - Componente

Ritenuto altresì di individuare e nominare la Dott.ssa Cristina Morettini, dipendente a tempo
indeterminato assegnata all’Area Lavori pubblici del comune di Marsciano, Segretario della
Commissione Esaminatrice;
Visto l’art. art. 8, comma 10 del vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso
all'impiego concernente i compensi alle commissioni esaminatrici;
Visto l’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza), che per le
commissioni nominate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, dispone: “Gli
incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da
un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità
dell’'autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente
pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione
della stessa”;
Dato Atto che il successivo comma 13 del predetto art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019,
demanda ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’aggiornamento dei
compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
stabilendo, altresì, al successivo comma 14, che il regime di onnicomprensività di cui all’articolo
24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al
personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego;
Dato atto che i compensi per i componenti esterni della Commissione Esaminatrice che ne hanno
diritto sarà oggetto di successiva quantificazione e determinazione sulla base delle disposizioni
normative vigenti;
Accertato che la spesa relativa ai compensi da devolvere ai componenti della suddetta commissione,
è ricompresa nello stanziamento del capitolo 1650/C.c 080 “Commissione giudicatrice concorsi e
spese varie – esperti per commissione”;
Richiamato l’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone, tra l’altro, che "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";
Visti i nulla osta degli Enti di appartenenza relativi ai membri esterni e conservati agli atti
dell’ufficio Risorse umane, (Dott.ssa Lorella Petrella autorizzazione dirigenziale pervenuta
mediante pec prot.llo n. 1597 del 21.01.2020 – Ing. Andrea Pignatta autorizzazione dirigenziale
pervenuta mediante pec prot.llo n. 4389 del 14.02.2020 e Ing. Davide Castellucci autorizzazione
dirigenziale pervenuta mediate pec prot.llo n. 3988 del 11.02.2020);

Visto il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 20192021;
Visto il D: lgs 165/2001 ss.mm.ii.;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il piano
fabbisogno personale per il triennio 2020/2022 e dotazione organica;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - Programma Triennale OO.PP 2020/2022;
Dato atto che in capo all’istruttore del presente atto, non sussistono situazioni di incompatibilità, né
di conflitto di interesse rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti.
Visto il vigente Regolamento disciplinante le forme Selettive per l'accesso all'impiego
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il Decreto n. 10239 del 23.04.2020;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa ed ivi richiamato integralmente:
1. Di nominare la Dott.ssa Lorella Petrella – Responsabile settore Servizi Sociali Giudice di
Pace e contenzioso Comune di Todi, Presidente della Commissione esaminatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Informatico – categoria D, a tempo pieno ed indeterminato indetto con determinazione
dirigenziale n. 773 del 21.10.2019;
2. Di individuare e nominare ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento disciplinante le forme
Selettive per l'accesso all'impiego gli altri membri della Commissione esaminatrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Informatico – categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, come segue:
- Ing. Davide Castellucci – Istruttore Amministrativo presso Area Governo del Territorio
Comune di Foligno – Componente
- Ing. Andrea Pignatta – Istruttore Amministrativo presso Area Lavori Pubblici e ufficio
servizi informatici Comune di Corciano – Componente;
3. Di individuare e nominare ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento disciplinante le forme
Selettive per l'accesso all'impiego la Dott.ssa Cristina Morettini, dipendente a tempo
indeterminato assegnata all’Area Lavori pubblici del comune di Marsciano, Segretario della
Commissione de quo;
4. Di dare atto che gli incarichi di Presidente, di Componente e Segretario della Commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, vengono

conferiti in ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto;
5. Di dare atto che sono state acquisite dagli Enti di appartenenza e conservate agli atti
d’ufficio le dovute autorizzazioni all'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.lgs
165/2001 (Dott.ssa Lorella Petrella autorizzazione dirigenziale pervenuta mediante pec
prot.llo n. 1597 del 21.01.2020 – Ing. Andrea Pignatta autorizzazione dirigenziale pervenuta
mediante pec prot.llo n. 4389 del 14.02.2020 e Ing. Davide Castellucci autorizzazione
dirigenziale pervenuta mediate pec prot.llo n. 3988 del 11.02.2020);
6. Di riservarsi, altresì, con successivo atto, ove ritenuto necessario, la nomina dei componenti
aggiuntivi della suddetta Commissione, da individuarsi tra esperti in materia informatica e
lingua straniera;
7. Di impegnare, ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 118/2011, l’importo di € 1.500,00
quale riconoscimento del rimborso spese e dell’eventuale compenso ai componenti esterni,
con imputazione al relativo capitolo di bilancio 1650/c.c 080;
8. Di dare atto che la determinazione di individuazione della Commissione esaminatrice sarà
trasmessa al Consigliere di Parità della Regione Umbria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 57, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
9. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art.
147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
11. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle
altre forme previste per legge.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE

Esercizio Num Beneficiario

Accertamenti
Capitolo

CIG

Cup

Importo

Esercizio Num Beneficiario

Impegni
Capitolo

CIG

CUP

Importo

2020

831

2020

832

2020

833

PETRELLA
LORELLA
CASTELLUCCI
DAVIDE
PIGNATTA
ANDREA

01111.03.001650080

500,00

01111.03.001650080

500,00

01111.03.001650080

500,00

L’Istruttore: Silvia Cintia

Marsciano li, 19/05/2020

Il Responsabile
CIAVAGLIA SARA / ArubaPEC S.p.A.

