
 

 

 

ORIGINALE 
 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 

 
Determinazione n° 99 

 

 

N° progressivo generale 752 

In data 15.06.2022 
 

 

OGGETTO:  

CONCORSO  PUBBLICO  PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  4  

UNITA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO   DI   

ISTRUTTORE   CONTABILE  CAT.  C  C1-  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Sindacale n. 3 del 18/01/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi l'incarico di 

Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- al Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario è stata affidata la responsabilità della 

esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. n. 1 prorogato con la D.G. n. 3/2022 

denominato "Servizio Affari Generali e Servizio della Programmazione Economico  

Finanziaria", in relazione al disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ; 

VISTI E RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2021, inerente la programmazione  del fabbisogno di 

personale per il triennio 2021-2023, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

99/2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19/11/2021 e la successiva Deliberazione di 

Giunta n. 24 del 25/02/2022 con cui veniva dato indirizzo al Dirigente del Settore I di dare 



 

 

attuazione al Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021/2023 e di bandire i relativi 

concorsi per diversi profili professionali 

- la Deliberazione di Consiglio n. 38 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2022- 2024 la nota integrativa ed il Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011);  

VISTI: 

- il Regolamento disciplinante le procedure di concorso, selezione ed accesso agli impieghi dei 

dipendenti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 19/10/2017, modificato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 09/02/2021; 

- 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-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

in G.U. Serie Generale n. 79 del 1° aprile 2021, convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 

31/05/2021, n. 128), e in particolare l’art. 10 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 

concorsi pubblici”; 

- la Deliberazione di Giunta n. 24 del 25/02/2022  di indirizzo per la indizione dei concorsi 

pubblici di cui alla programmazione di personale 2021-2023; 

- le linee guida ANCI in materia di svolgimento delle prove concorsuali da remoto;  

- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici aggiornato in data 25 maggio 2022 a cura 

del Ministero della Salute; 

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione N. 57 del 23/03/2022, con la quale è stato 

approvato il bando di concorso per la copertura di n. 4 unita’ di personale a tempo indeterminato e 

pieno con profilo di Istruttore Contabile cat. C/C1, inviato per estratto e pubblicato nella G.U. – 

sezione speciale 4° - n. 33 del 26/04/2022, nonché pubblicato in data 26/04/2022 sul sito 

istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 97 del 06.06.2022 con cui si è provveduto 

all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della prova preselettiva 

nonché l’elenco degli esclusi e degli esonerati allo svolgimento della prova;  

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso 

all'impiego dei dipendenti, in merito alla nomina e composizione della Commissione di concorso 

 

DATO ATTO CHE: 

-  sono state acquisite le autorizzazioni ex art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. rilasciate 

dagli Enti di appartenenza per il conferimento di incarichi extra istituzionali al personale 

dipendente dei seguenti membri  

 Dott. Paolo Cortesini, Direttore Generale di DiSCo Lazio – Presidente effettivo 

(autorizzazione prot. n. 15483/2022) 

 Dott. Emiliano di Filippo, Dirigente area finanziaria all’Ufficio personale del Comune di 

Formello -  Commissario esterno (autorizzazione prot. n. 17890/2022) 

 Dottoressa Maddalena Piedimonte, Segretario comunale del Comune di Castelnuovo di 

Porto – Commissario esterno (autorizzazione prot. 18692/2022) 



 

 

 Dott.ssa Alessia Statuti, Istruttore Amministrativo-Contabile  presso il Comune di Fiano 

Romano – Segretario verbalizzante;  

- i predetti membri sono in possesso delle competenze per la nomina a componente esperto della 

Commissione esaminatrice; l’assenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi 

degli art. 35 e art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 verranno acquisite entro i termini di 

insediamento della Commissione: 

- sono stati consultati, per le vie brevi, i seguenti dipendenti comunali che hanno dato la propria 

disponibilità a coadiuvare la Commissione esaminatrice, in qualità di personale addetto alla 

vigilanza, accoglienza ed identificazione durante l'esperimento delle prove concorsuali: 

a. Sig.ra Simona Santonastaso; 

b. Sig.ra Brignola Stefanella; 

c. Dott.ssa Giulia Suadoni Lucidi  

RICHIAMATE a tal fine anche le seguenti norme di legge: 

 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; 

 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; 

 

DATO ATTO che nella composizione della Commissione Giudicatrice viene garantito il rispetto 

delle pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 

165/2001; 

RICORDATO che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto 

dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla 

quale risulti l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità e  incompatibilità e delle condanne ai 

sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla 

nomina; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico in esame; 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 3 della Legge 241/1990,  

 



 

 

1. DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, 

per titoli ed esami,  per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 4 unità di personale 

con profilo di istruttore contabile cat. C/C1,  nel Comune di Fiano Romano, i seguenti 

componenti: 

a. Dott. Paolo Cortesini, Direttore Generale di DiSCo Lazio – in qualità di Presidente della 

Commissione;  

b. Dott. Emiliano di Filippo, Dirigente area finanziaria all’Ufficio personale del Comune di 

Formello -  Commissario esterno  

c. Dott.ssa Maddalena Piedimonte, Segretario comunale del Comune di Castelnuovo di Porto – 

Commissario esterno  

2. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione 

saranno svolte dalla Dott.ssa Alessia Statuti, Istruttore amministrativo-contabile presso il 

Comune di Fiano Romano, la quale ha i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per 

le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego dei dipendenti; 

3. DI DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni dalle quali risulti l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità 

e/o incompatibilità e delle condanne ai sensi degli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, 

in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

4. DI DARE ATTO che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione, così come 

sopra nominata, saranno determinati in base a quanto previsto nel Regolamento Comunale per le 

procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego dei dipendenti, o comunque nel rispetto 

delle norme vigenti e che le relative somme saranno impegnate con successivo provvedimento, 

in base al numero delle sedute effettuate; 

 

5. DI DARE ATTO che sono designati, in qualità di personale addetto alla vigilanza, accoglienza 

ed identificazione durante l'esperimento delle prove concorsuali, seguenti dipendenti comunali: 

- Sig.ra Simona Santonastaso; 

- Sig.ra Brignola Stefanella; 

- Dott.ssa Giulia Suadoni Lucidi  

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso ai diretti interessati; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso, con le modalità previste dalla 

vigente normativa, agli  organi preposti;     

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Ente, sezione bandi di concorso e nella sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione 

bandi di concorso; 

9. DI DARE ATTO  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto 

Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000. 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  Dott. Vito Dionisi 

 

 

 



 

 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  (artt. 183 e 151 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio Finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno 

rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 

2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini 

dell’esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 

 

                                                                                     Il Dirigente del Settore I 

                                                                                     Amministrativo-Finanziario 

                                                                                         Dott. Vito Dionisi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Data  

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 16.06.2022  e così per 15 giorni 

consecutivi al              n.    608 del registro pubblicazioni 
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