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DETERMINAZIONE N. 5 DEL 01/09/2021 
PROPOSTA N. 1102 del 01/09/2021 

 
OGGETTO: Selezione pubblica 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 

 

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. 9 del 01/07/2021 (valido fino al 04/09/2021) di conferimento delle 

specifiche responsabilità al dipendente del Settore Vigilanza;  

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25/05/2021 con cui viene approvato il 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); 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.198 in data 13.11.2020, esecutiva, è stata 

approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022; 

Vista la determinazione del Settore Economico Finanziario n. 99 in data 16.12.2020, con la quale è 

stato indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti, di Istruttore 

Amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con riserva di n.1 (uno) a favore del 

personale interno in servizio presso il Comune di Trevignano Romano; 

VISTA la determinazione  del Settore Economico Finanziario n. 33 del 07.05.2021 con la quale 

sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla procedura 

concorsuale in oggetto; 

Dato atto che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in 

materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Dato atto che il Comune di Trevignano Romano ha sede vacante per il Segretario Comunale; 

Vista che il Segretario Comunale, Dott. Ivano Moreschini, ha già dato la propria disponibilità per 

reggenza a scavalco;  
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Vista l’autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno del Comune di Anguillara Sabazia, per il 

Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Tedeschi – prot. 12068 del 31.08.2021;  

Dato atto che tra le prove concorsuali è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua 

inglese e che un componente esperto in tale materia sarà individuato con successivo atto, essendo 

tale verifica prevista nella fase della prova orale; 

Atteso che si ritiene di dare atto, già in tale sede, che ai componenti esterni verrà riconosciuto oltre 

al compenso, un rimborso spese quale ristoro per le spese sostenute di benzina, autostrada e pasti 

(debitamente richieste e documentate); 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto: 

• Segretario Comunale Dott. Ivano Moreschini – reggenza a scavalco- Presidente; 

• Dott.ssa Francesca Tedeschi - componente esperta- Segretario Generale del Comune di 

Anguillara Sabazia; 

• Dott.ssa Biancamaria Alberi - componente esperta – Responsabile del Settore 

Amministrativo; 

2) di incaricare per le funzioni di segretario verbalizzante della commissione, Dott.ssa 

Alessandra Michelangeli, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

3) di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;  

4) di dare atto che la commissione potrà essere modificata ed integrata nel caso in cui nel corso 

dello svolgimento del concorso intervengano gravi e comprovati motivi ostativi tali per cui ne 

impediscano la partecipazione; 

5) di rinviare a successivo atto la quantificazione delle somme dovute ai componenti esterni 

quantificate ai sensi del DPCM 24.04.2020; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

 

 

Il Vice Segretario 

Dott.ssa Biancamaria Alberi 
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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 1102 del 01/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 

Trevignano Romano, lì 01/09/2021 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA 

 


