
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Risorse Umane 

N. 783 OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.  
1 POSTO DI DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. 
NOMINA DELLA COMMISSIONE.

DEL 26/07/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione della proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli  
allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del DUP 2021-2023 così come approvati 
con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01 marzo 2021”; 

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”;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.06.2021 avente ad oggetto: 
“Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e salvaguardia degli 
equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

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”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021-2023 e aggiornamento 2020;    

Dato atto che, nella suddetta deliberazione dei Fabbisogni del personale è programmata, nell’anno 
2021, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Economico Finanziario;

Vista la propria determinazione n. 439 in data 6/5/2021, con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico  della  selezione  pubblica  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  1  Dirigente 
Economico Finanziario;

Dato atto che detto avviso è stato pubblicato dal 21 maggio 2021 sul sito istituzionale dell’Ente 
nella  Homepage  –  “Avvisi”,  nell’Albo  Pretorio,  nell’Amministrazione  Trasparente  –  “Bandi  di 
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concorso”, nelle Aree Tematiche – “Concorsi” e sui principali Social (Facebook e Municipium), 
nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi n. 40 del 21 
maggio 2021;

Dato atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione previsto nell’avviso, sono pervenute n. 49 candidature;

che,  all’esito  dell’esame  delle  domande  di  partecipazione  e  dei  relativi  curriculum  vitae,  con 
provvedimento del Dirigente Unità Extra dipartimentale Settore Risorse Umane, prot. 39971 del 
29/06/2021,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  Homepage  –  “Avvisi”,  nell’Albo 
Pretorio,  nell’Amministrazione  Trasparente  –  “Bandi  di  concorso”,  nelle  Aree  Tematiche  – 
“Concorsi” in pari data, è stata disposta l’ammissione alla partecipazione al presente Concorso di n. 
41 candidati;

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, nonché da componenti aggiunti esperti in lingue straniere ed 
informatica;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’art.  13 del Regolamento comunale per l’accesso all’impiego, modificato ed integrato da 
ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29.07.2020;

Vista  l’autorizzazione  del  Segretario  Generale  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Rieti,  prot. 
12107 del 30/06/2021 e Determinazione di presa d’atto del Dirigente n. 69 del 30/06/2021, al fine di 
nominare il Dott. Fabio Barberi, Dirigente del II Settore Economico Finanziario, della Provincia di 
Rieti, quale presidente esterno della Commissione esperto nelle materie oggetto del concorso;

Vista la disponibilità alla nomina quale componente della Commissione esaminatrice, della Dott.ssa 
Ramona  Vannelli,  Ex  Dirigente  in  quiescenza,  quale  Componente  esterno  della  Commissione 
esperto nelle materie oggetto del concorso, acquisita in data 25/06/2021;

Vista  l’autorizzazione  del  Segretario  Generale  del  Comune  di  Ciampino,  prot.  31293  del 
20/07/2021, come da richiesta prot. 30298/21 del 15/07/2021, al fine di nominare l’Avv. Giovanni 
Giaquinto,  Dirigente  del  Settore  I  del  Comune  di  Ciampino,  quale  Componente  esterno  della 
Commissione esperto nelle materie oggetto del concorso;

Vista altresì la disponibilità alla nomina quale componente della Commissione esaminatrice, della 
Dott.ssa  Giovanna  Ungania  –  Psicologa  -  Psicoterapeuta,  in  qualità  di  membro  esperto  per  la 
valutazione psicoattitudinale dei candidati, acquisita in data 24/06/2021;

Ritenuto di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere 
ai componenti 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 la disciplina dei concorsi;

DETERMINA

di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto:

con i seguenti componenti effettivi:

Dott. Fabio Barberi, Dirigente Servizio Finanziario della Provincia di Rieti -  Presidente;
Dott.ssa Ramona Vannelli, Ex Dirigente Settore Finanziario del Comune di Velletri, in quiescenza - 

Componente esperto;
Avv. Giovanni Giaquinto, Dirigente Settore I del Comune di Ciampino - Componente esperto;

Dott.ssa  Giovanna  Ungania,  Psicologa-Psicoterapeuta  -  Componente  esperto  per  la  valutazione 
psicoattitudinale;

con i seguenti componenti aggiunti:
Dott.ssa  Monica  Palladinelli,  Funzionario  Area  VI  Polizia  Locale  del  Comune  di  Marino 

-Componente esperto in lingue straniere;
Ing.  Alessandro Maiuri,  Funzionario  Area II  Settore ICT del  Comune di  Marino -  componente 

esperto in informatica;

di incaricare per le funzioni di segretario della commissione la Dott.ssa Sara Marinelli, Funzionario 
Area I del Comune di Marino, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

di  fissare  il  compenso  per  i  componenti  esterni  della  commissione  giudicatrice  nella  seguente 
misura:
a) per il presidente esterno  € 300,00 per ciascuna seduta della commissione;
b) per ogni singolo componente esterno  € 250,00 per ciascuna seduta della commissione;

di dare atto, pertanto, che la spesa per il compenso dei componenti esterni della commissione di che 
trattasi ammonta ad euro 4.200,00, oltre eventuali spese accessorie documentate, per un importo 
presunto stimato pari ad euro 600,00, per un totale di euro 4.800,00;

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di € 
4.800,00  per  i  compensi  dovuti  ai  membri  esterni  della  commissione,  a  carico  del  bilancio 
dell’esercizio 2021 le somme di seguito indicate:

Miss/Progr/Tit/
Macroaggregato

Anno bilancio Capitolo Descrizione 
capitolo

Piano dei conti 
-V° Livello

Importo euro
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01/10/1/03 2021 1030420 Spese per 
concorsi a posti 
di ruolo – prest. 
Serv.

1030216001 € 4.800,00

Dando atto che le somme derivanti dal presente atto saranno esigibili nell'anno 2021;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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  responsabile  del 
servizio;

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;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  
Dirigente Unità Extra dipartimentale Settore Risorse Umane;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 783 OGGETTO:  CONCORSO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.  
1 POSTO DI DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA. 
NOMINA DELLA COMMISSIONE.

DEL 26/07/2021 

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 presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 MICHELE GENTILINI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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