
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 358 del 24/05/2019

DETERMINAZIONE N. 178 DEL 22/05/2019
PROPOSTA N. 476 DEL 30/04/2019

OGGETTO: Nomina commissione del concorso pubblico per titoli ed  esami - per la copertura a tempo
indeterminato -part-time - di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria d – posizione
economica d1

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;
Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti  nel 2014, che conservano valore a tutti  gli  effetti  giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78,
per  i  quali  trova applicazione  la  disciplina  dell'esercizio provvisorio prevista dal  principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 29/03/2019 di nomina dei Responsabili di Settore valido fino al
30/06/2019;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);
Premesso  che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  n.  17  del
25.10.2018 è stato approvato un avviso pubblico per un Concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo
indeterminato e part-time al 50%;
Visto che il summenzionato avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 92 del 20.11.2018;  
Considerato che la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 5 del 9.01.2019
ha rettificato la determinazione  del Responsabile del Settore Amministrativo n. 17 del 25.10.2018,
ed ha riaperto il bando dal 09.01.2019, con avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi – n. 2 del 08.01.2019;
Preso atto che il relativo bando è stato pubblicato anche all’albo pretorio on line dell’ente nonché
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nella  homepage del  sito  istituzionale  del  Comune e nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 156 del 06.05.2019, R.G. n.
303 del 06.05.2019, con la quale è stata disposta l'ammissione dei candidati;
Ravvisata a questo punto la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice;
Atteso altresì che la commissione esaminatrice è composta dal Presidente, che nel caso di specie è il
Responsabile Amministrativo ad interim, Segretario Generale del Comune di Trevignano Romano
Moreschini  Dr.  Ivano,  da  un  segretario  verbalizzante  e  da  almeno  due  componenti  esperti  di
comprovata  competenza  nelle  materie  del  concorso  scelti  tra  dirigenti  e  funzionari  delle
amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime;
Valutato,  alla  luce  di  quanto  sopra,  di  nominare  nella  qualità  di  esperti  dotati  di  specifica  e
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi,  i
seguenti dirigenti pubblici, debitamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza:

Arch. ORAZIO CAMPO nato a Roma il 22.10.1959, residente in Via F. Denza n. 13 –
00197  –  Roma,  C.F.  CMPRZO59R22H501B  –  componente  esperto  effettivo,  libero
professionista con iscrizione all'Ordine degli Architetti di Roma;
Ing. DOMENICO GASBARRONE nato a Pontinia (LT) il 24.09.1956 e residente in Via G.
Cesare n.  31 – 04014 Pontinia  (LT),  C.F.  GSBDNC56P24G865F – componente  esperto
effettivo, libero professionista con iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Latina; 

RITENUTO di affidare il compito di segretario della commissione alla dipendente del Comune di
Trevignano Romano, Dott.ssa Donatella De Santis;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di concorso
pubblico di cui trattasi

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di nominare la seguente Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura  a tempo indeterminato part-time - di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D – posizione economica D1: 
-  PRESIDENTE:  Segretario  Generale  del  Comune  di  Trevignano  Romano,  Responsabile
Amministrativo ad interim, MORESCHINI Dr. Ivano;
-  Arch.  ORAZIO CAMPO – componente  esperto  effettivo,  libero  professionista  con iscrizione
all'Ordine degli Architetti di Roma;
-  Ing.  DOMENICO GASBARRONE –  componente  esperto  effettivo,  libero  professionista  con
iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Latina; 
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa DE SANTIS DONATELLA;
2) di riconoscere ai componenti esterni della Commissione i compensi previsti dall'art. 1, punto 3
del  DPCM  23.03.1995,  pari  ad  €  258,23  ciascuno  oltre  ai  rimborsi  delle  spese  di  viaggio
debitamente documentate, pari ad 1/5 del costo del carburante;
3) di  imputare la somma necessaria  al  capitolo 92 denominato “PRESTAZIONI DI SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO”, missione 1, programma 03, Titolo I, magro aggregato 03 del bilancio
2019, dando atto che per il rimborso delle spese di viaggio sarà assunto impegno definitivo alla fine
della procedura concorsuale;
4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Moreschini Dr. Ivano.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Moreschini Ivano

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
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Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 
interni in ordine alla proposta n.ro 476 del 30/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente MORESCHINI IVANO in data 22/05/2019.

_______________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 476 del 30/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
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Dati contabili:

Trevignano Romano, lì 24/05/2019 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

 dott.ssa SPERANZINI BARBARA
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