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OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 (UNO) POSTO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" – CATEGORIA GIURIDICA
D – POSIZIONE ECONOMICA D1. NOMINA DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

Numero Registro Generale
N° 563 del 05-09-2022

La sottoscritta Alessia Minella, Responsabile del Settore Affari Generali, giusto decreto sindacale n 4
del 06.10.2021;

VISTI
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
il regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con atto di
Giunta Comunale n.113 del 20/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo
modificato con deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 09.12.2021;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2021 avente ad oggetto “Adozione del Piano
Triennale del fabbisogno del personale 2021/2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20.06.2022 avente ad oggetto “Adozione del Piano
Triennale del fabbisogno del personale 2022/2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.07.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2022 -2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 1/08/2022, immediatamente eseguibile, con cui è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e sono stati
assegnati ai Responsabili di Settore gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei
programmi e progetti suddivisi in servizi capitoli e articoli;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto
responsabile del Settore Affari Generali;
 
VISTO il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria economica e giuridica D1);  
 
VISTA la Determinazione del Servizio Affari Generali n. 484 del 05-08-2022, con la quale si è
provveduto ad approvare in via definitiva l’elenco delle domande ammesse nel modo che segue:



candidati ammessi n.  86;
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
 
PRESO ATTO CHE - l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: … e) composizione
delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 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”;
- che gli esperti, dipendenti pubblici, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza;
 
RICHIAMATE le Linee Guida sulle procedure concorsuali Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del
Dipartimento della Funzione Pubblica par. 7 ai sensi del quale: “Nelle procedure concorsuali la scelta
dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione
del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini
della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare”;
 
VISTO il Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Gallese,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 20.07.2017 e ss.mm.ii, da ultimo delibera di 
G.M.  n. 104 del 09.12.2021;
 
ATTESO che l’art. 14, comma 2 del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego
presso il Comune di Gallese, relativo alla Commissione Giudicatrice, stabilisce che la commissione è
presieduta di norma dal Segretario Comunale e composta da due membri, anche esterni all’Ente, esperti
in materie oggetto del concorso; 
  
Accertata la grave carenza di personale a ricoprire gli incarichi di cui al presente provvedimento;
      
Richiesta la disponibilità al Dott. Fabio Ceccarini, istruttore direttivo di Cat. D1/D2, dipendente del
Comune di Capranica, in possesso delle necessarie competenze a ricoprire l’incarico di Commissario
esperto rispetto a quanto previsto nel bando di concorso, attestato sulla base del ruolo ricoperto, del
profilo professionale e dell’inquadramento giuridico posseduto;

ACQUISITA l’autorizzazione del Comune di Capranica, ex art. 53 del D.lgs 165/2001, acquisita con
nota prot. n. 5927 del 19.07.2022;

Attesa la discrezionalità dirigenziale nella scelta dei componenti della commissione di concorso, con le
modalità stabilite nel regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego;
 
RITENUTO per quanto sopra, di nominare in qualità di membri della Commissione esaminatrice per il
concorso de quo:
-     La Dott.ssa Pamela Cialoni, Segretario Comunale dell’Ente, in qualità di Presidente;
-     La Dott.ssa Pamela Rossi, istruttore direttivo contabile cat. D, dipendente di questo Comune, in
qualità di membro interno esperto;
-     Il Dott. Fabio Ceccarini, in qualità di membro esterno esperto;

CONSIDERATO che i componenti, come sopra individuati per gli studi fatti, le funzioni svolte e le
competenze acquisite offrono garanzie in ordine alla conoscenza delle materie specifiche oggetto del
concorso;



 
DATO ATTO che si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001 in relazione alla
riserva dei posti di componente alle donne;
 
VISTE le indicazioni del Segretario Comunale che le funzioni di segretario verbalizzante della
Commissione esaminatrice saranno svolte dalla sottoscritta, su indicazione del Segretario Comunale,
nota interna prot. 7167 del 05.09.2022;
 
ATTESO CHE la nomina del componente aggiunto per l’esame della lingua inglese verrà disposta con
successivo atto prima dello svolgimento della prova orale;
 
DATO ATTO che con successivo e separato atto verrà impegnata la spesa relativa ai gettoni di
presenza ed al rimborso spese dei commissari esterni del concorso; 
 
VISTE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R.
487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018
del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTI inoltre:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo
vigente);
-  lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta
Municipale n. 84 del 29 ottobre 2014 e ss.mm.ii;
- il Regolamento sulle procedure di accesso all’impiego nel Comune di Gallese, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 113 del 20.07.2007 e ss.mm.ii.;
 
Visto inoltre, il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars- Cov2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs.
n.165/01 e all'art.107 del D.Lgs n.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito,
 

DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria economica e
giuridica D1) da inserire nel Settore Affari Generali, come segue:
 

Dott.ssa Pamela Cialoni, Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Pamela Rossi, istruttore direttivo contabile cat. D2, dipendente di questo Comune, in
qualità di membro interno esperto;
Dott. Fabio Ceccarini, istruttore direttivo amministrativo, cat. D1/2, dipendente del Comune di
Capranica, in qualità di membro esterno esperto;

Di DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dalla sottoscritta, su
indicazione del Segretario Comunale;  
 
DI DARE ATTO che alla nomina dell’esperto di lingua si provvederà con successivo separato atto;



 
DI DARE ATTO che con successivo e separato atto verrà impegnata la spesa relativa ai gettoni di
presenza ed al rimborso spese dei commissari esterni del concorso; 
 
DI COMUNICARE copia del presente atto ai soggetti sopra nominati;
 
DI PUBBLICARE la presente determinazione:
-        all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
-        nel sito istituzionale del Comune di Gallese;
-        nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente >Bandi di concorso”, ai
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1, comma 32, della
legge n. 190/2012;
-        nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti-
>Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.
23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

Il Responsabile del Servizio
Alessia Minella

 
Copia conforme all’originale.
 
 Il Responsabile del Servizio

MINELLA ALESSIA
 


