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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 2* FINANZIARIO E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 765 del 12.10.2021
Settoriale n. 99 del 12.10.2021

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI CATEGORIA C CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE
-MODIFICA NOMINA DELLA
COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 10 del 06.02.2020, recante “Approvazione piano
triennale del fabbisogno di personale – triennio 2020-2022 e piano annuale delle assunzioni –
anno 2020 – Provvedimenti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 – Dichiarazione di inesistenza
del personale in soprannumero e personale in eccedenza”;
DATO ATTO che con la predetta deliberazione, l'Amministrazione comunale ha previsto la
copertura di n. 1 posto di categoria “C" a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’Ufficio
finanziario e di 2 posti di categoria B3 a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato da destinare
all’ufficio amministrativo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 13/02/2020 avente per oggetto “Avvio
procedure di reclutamento personale - Atto di indirizzo” con la quale si da mandato al
Responsabile del Servizio competente all’adozione di tutti gli atti conseguenti connessi
all’attivazione delle procedure di reclutamento del personale;
- la determinazione adottata dal Responsabile del Settore I, Affari generali, n. 186 del
22/04/2020 avente per oggetto “AVVISO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C CON PROFILO
PROFESSIONALE
DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE.
APPROVAZIONE E INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO” con la quale veniva
approvato il bando di concorso per la selezione in oggetto;
-

le determinazioni n. 419 del 3/09/2020 adottate dal Responsabile del Servizio con la quale, si
è provveduto all’individuazione dei candidati ammessi;

RILEVATO che il bando di concorso all’articolo 9 prevedono che “L’Amministrazione potrà
procedere, nel caso in cui pervenga un numero di istanze di partecipazione superiore a 20, ad una
prova di preselezione consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla a carattere
psico-attitudinale e/o sulle materie di esame previste dal bando”;
VISTO l’esito delle prove preselettive;
DATO ATTO che con determinazione n. 695 del 10.09.2021 si è provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che è pervenuta all’Ente in data 12.10.2021 prot. 9884 la rinuncia da parte della
Dott.ssa Elisa Colafrancesco, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Roccasecca, in
qualità di componente esperto;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della nuova Commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 7 del bando di concorso;
ACQUISITA la disponibilità, per le vie brevi, della Dott.ssa Valeria Mattia Responsabile del
Servizio finanziario dell’Unione dei Comuni Cinquecittà (FR) ;
RICHIAMATO il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
STANTE l’urgenza di procedere;
VISTI:
- Il d.lgs. 267/2000;
- Il d.lgs. 165/2001
DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di nominare la seguente Commissione giudicatrice:
-

Dott. Daniele Rossi, Dirigente del Settore Finanze e Tributi del Comune di Formia, in
qualità di Presidente;
Dott.ssa Valeria Mattia Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione dei Comuni
Cinquecittà (FR), in qualità di componente esperto;
Dott. Antonio Palmieri, dipendente del Comune di Avellino, in qualità di componente
esperto;
Ing. Luca Rosati, dipendente del Comune di Esperia, in qualità di segretario verbalizzante;

3. Di dare atto che al componente esterno sarà corrisposto un compenso nel rispetto degli importi
previsti dal DPCM 23/03/1995;
4. Di trasmettere la presente ai soggetti incaricati al fine di acquisire l’autorizzazione allo
svolgimento del suddetto incarico, ex art. 53 del d.lgs. 165/2001;
5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011, la somma di € 5.000,00 sul capitolo
10120303/1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione
all'esercizio 2021;

6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del settore;
8. .Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di
Esperia, sull’apposita sezione Amministrazione trasparente “Concorsi”;
9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
MARILENA COVELLI

10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile del Servizio
MARILENA COVELLI
____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti
di cassa e con le regole dei Vincoli di Bilancio (ex. patto di stabilità interno) ai sensi dell’art. 183, comma 8,del D.Lgs
267/2000 e successive modifiche.
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche:
Rilascia parere FAVOREVOLE
Data, 12.10.2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MARILENA COVELLI
___________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 12.10.2021 al 27.10.2021
Data, 12.10.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
________________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

