COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

43
15/01/2021

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Nomina commissione del concorso pubblico per titoli ed esami - per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D– posizione economica D1, con
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Settore Segreteria Generale n.761 del
26/08/2020 è stato approvato l’Avviso per un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato e
pieno, con riserva del 50% al personale interno;
VISTO che il summenzionato avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 75 del 25/09/2020, all’albo pretorio on line dell’ente
e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Segreteria Generale n. 1129 del 29/10/2020, con
la quale è stato disposto di non effettuare la prova preselettiva ed è stata effettuata l'ammissione, con
riserva, dei candidati;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il
trattamento sul lavoro: a) 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);...omissis...”;
CONSIDERATO CHE l’art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l’atto di
nomina della commissione di concorso deve essere 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...”;
RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in materie di
concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
DATO ATTO che l’avviso di selezione prevede che: “La Commissione Esaminatrice potrà essere composta da
tecnici esperti scelti tra Segretari Comunali, Dirigenti e Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, Psicologi ed
altri esperti interni od estranei alla stessa Amministrazione Comunale. Almeno un terzo dei posti dei componenti la
Commissione, salvo motivata impossibilità, sarà riservato alle donne in conformità all’art. 57 - comma 1 - lettera a)
del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001”;

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
componenti, debitamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza:
Presidente: Dott.ssa Claudia Tarascio- Segretario Generale del Comune di Grottaferrata;
Componete esperto: Arch. Aldo Zichella- Dirigente Settore I del Comune di Grottaferrata;
Componente esperto: Ing. Paola Vari- Responsabile Area IV Lavori pubblici, manutenzioni, servizi
cimiteriali;
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RITENUTO di affidare il compito di segretario della commissione alla dipendente del Comune di
Grottaferrata Sig.ra Giovanna Meriano, Istruttore Amm.vo contabile Cat. C3 Comune Grottaferrata;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di concorso
pubblico di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
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 due posti di istruttore direttivo tecnico – categoria D
– posizione economica D1, con riserva del 50% agli interni:
- Presidente: Segretario Generale del Comune di Grottaferrata Dott.ssa Claudia Tarascio;
- Componente esperto: Dirigente del Settore 1° del Comune di Grottaferrata Arch. Aldo Zichella;
- Componente esperto: Ing. Paola Vari- Responsabile Area IV Lavori pubblici, manutenzioni,
servizi cimiteriali;
- Segretario verbalizzante: Sig.ra Giovanna Meriano, Istruttore Amm.vo contabile Cat. C3 Comune
Grottaferrata;
2) di riconoscere al componente esterno della Commissione i compensi previsti dal DPCM
24/04/2020, oltre ai rimborsi delle spese di viaggio debitamente documentate, pari ad 1/5 del costo
del carburante, mentre nessun compenso è dovuto ai componenti interni del Comune di
Grottaferrata;
3) di rimandare a successivo atto l’impegno di spesa relativo ai compensi per il componente esterno
ed alle somme necessarie per il rimborso delle eventuali spese di viaggio;
4) Di dare atto che il presente atto di nomina della commissione sopra descritta, viene trasmessa alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in ottemperanza alle disposizioni impartite
dall’art. 57, comma bis del D.Lgs. 165/2001;
5) Di pubblicare la presente determinazione: •all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e
•nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di concorso”, ai sensi
dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
6) Di accertare che 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 Segretario Generale- Dirigente del Servizio
Risorse Umane;
7) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del
procedimento, dott.ssa Claudia Tarascio.
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Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/01/2021 al 30/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 87
Data, 15/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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