
COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

UNITÀ EXTRADIPARTIMENTALE - RISORSE UMANE

N.
DEL

275
12-04-2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - CON
APPLICAZIONE DELLA RISERVA DI CUI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS.
66/2010.NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

Richiamate
la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.02.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del DUP 2022-2024 e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con relativi allegati”;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione
e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2020, ex art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo
di gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance ai sensi dell’art. 169 del
Tuel”;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel) ad assumere atti a contenuto gestorio
nel procedimento in esame;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 22.12.2021, esecutiva, è stato adottato il Piano
Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024;

Vista la propria determinazione n. 140 del 22.02.2022 con la quale è stato approvato l’avviso relativo al Concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti di Istruttore Amministrativo C1

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento per l’accesso all’impiego occorre procedere a 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;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto di provvedere successivamente e con separato atto all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere
ai componenti esterni della commissione giudicatrice.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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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;
Visto il regolamento per l’accesso all’impiego, ed in particolare gli art. 13 e ss.;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte che ne costituiscono
motivazione a i sensi della legge 241/1990.

1 di nominare, ai sensi degli art. 13 e seguenti del Regolamento per l’Accesso all’impiego la Commissione1)
Giudicatrice del concorso in oggetto:

con i seguenti componenti effettivi:
Arch. Michele Gentilini, Dirigente Unità Extradipartimentale – Settore Risorse Umane presidente;
Dott.ssa Pamela Teresa Costantini – Segretario Generale dell’Ente componente esperto
Dott.ssa Simona Polizzano, Dirigente del Comune di Albano Laziale componente esperto

con i seguenti componenti aggiunti per lo svolgimento della prova orale:
Dott. Andrea Plithakis, Istruttore Direttivo Amministrativo, componente esperto in lingue straniere (inglese);
Ing. Alessandro Maiuri, Istruttore Direttivo informatico. componente esperto in informatica;

di incaricare per le funzioni di segretario della commissione il Sig. Giuseppe Tancredi, dipendente dell’Ente con2)
rapporto di lavoro a tempo indeterminato – assegnato al Settore Risorse Umane;

che con separato provvedimento si provvederà ad impegnare le somme relative ai compensi per i componenti3)
esterni della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 13, comma 6 del vigente Regolamento per l’accesso
all’impiego;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del4)
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore5)
Risorse Umane – arch. Michele Gentilini

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la6)
pubblicazione all’Albo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione 275 del 12-04-2022, attestandone la regolarità
e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente determinazione viene così sottoscritta:

Data, 12-04-2022 IL DIRIGENTE
UNITÀ EXTRADIPARTIMENTALE - RISORSE UMANE

ARCH. MICHELE GENTILINI
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale

(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD)
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