
REGISTRO GENERALE N. 1002 del 20/10/2021 

 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1002 del 20/10/2021 
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PROPOSTA N. 1356 del 20/10/2021 

 
OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura di tre posti, di categoria C - Istruttore Amministrativo, a 

tempo pieno e indeterminato, con riserva di un posto a favore del personale interno. Nomina 

membro supplente della commissione di concorso. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016; 

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Visti i decreti del Sindaco n. 6, 7, 8 e 10 del 01/07/2021 con i quali sono stati confermati i 

responsabili di posizione organizzativa fino al 31/12/2021; 

Visto il decreto del Sindaco n.14 del 07/09/2021 (valido fino al 31/12/2021) di conferimento della 

Responsabilità del Settore Sicurezza e Vigilanza;  

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25/05/2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2021/2023; 

Vista la delibera di G.C. n. 5 del 25/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

Provvisorio anno 2021 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Vista la propria precedente determinazione R.S. n. 5 R.G. n. 805 del 01/09/2021 con la quale veniva 

nominata la commissione del concorso per la copertura di n. 3 (tre) posti, di categoria C e profilo 

professionale Istruttore Amministrativo, tempo pieno ed indeterminato, con riserva di n.1 (uno) 

posto a favore del personale in servizio presso il Comune di Trevignano;  

Vista la successiva determinazione R.S. n. 6 R.G. n. 959 del giorno 11.10.2021 di sostituzione del 

Segretario verbalizzante della Commissione in oggetto, da ultimo individuata nell’Arch. Rita 

Consoli; 

Preso atto che il Dott. Ivano Moreschini, Segretario reggente a scavalco del Comune di Trevignano 

Romano, incaricato per le funzioni di Presidente della Commissione di concorso, ha comunicato per 

le vie brevi la propria impossibilità a presenziare alla prova scritta prevista in data odierna per gravi  

motivi personali;  

Considerata la disponibilità dell’Arch Roberto Mariotti, Responsabile del Settore Investimenti e 

Gestione del Territorio ad assumere il ruolo di componente esperto supplente della Commissione;  

Presa visione della dichiarazione in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità resa dall’Arch. 

Roberto Mariotti quale atto preordinato alla presente nomina; 

Considerato inoltre opportuno che, per la seduta odierna, ad assumere la Presidenza della 

Commissione sia la Dott.ssa Francesca Tedeschi in qualità di Segretario Comunale  

 

DETERMINA 

 

Di nominare l’Arch. Roberto Mariotti quale componente esperto supplente della Commissione del 

concorso per la selezione di n. 3 (tre) posti, di categoria C e profilo professionale Istruttore 

Amministrativo, tempo pieno ed indeterminato, con riserva di n. 1 (uno) posto a favore del 
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personale in servizio presso il Comune di Trevignano; 

Di dare atto che, solo per la seduta della Commissione da tenersi in data odierna per lo svolgimento 

della prova scritta, assume la Presidenza la Dott.ssa Francesca Tedeschi in qualità di Segretario 

Comunale; 

Di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata e liquidata la spesa occorrente per la 

corresponsione delle somme dovute ai componenti della Commissione, quantificate ai sensi del 

DPCM 24.04.2020; 

Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, 

all’albo pretorio on line e nella pagina del dedicata del sito internet istituzionale. 

 

 

Il Vicesegretario Comunale 

Dott.ssa Biancamaria Alberi                              
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 1356 del 20/10/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 

Trevignano Romano, lì 20/10/2021 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA 

 


