
 

 

 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 

 
Determinazione n° 124 
 
N° progressivo generale 1481 
In data 27.09.2019 
 

OGGETTO:  
CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO   ED   
INDETERMINATO   CATEGORIA  D/D1  -  PROFILO DI ISTR UTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE AL SETTORE I, CON RISER VA DI N. 1 POSTO 
AI SENSI DELL' ART. 52 C. 1BIS DEL  D.  LGS. N. 165/2001 A FAVORE DEL 
PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO  PRESSO IL COMUNE DI FIANO ORMNAO 
CON CONTRATTO DI LAVORO  A  TEMPO  INDETERMINATO  -  NOMINA DELLA 
COMMISSIONE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 
Richiamata la deliberazione n. 13 del 13/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 81 del 06.06.2019,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano degli Obiettivi 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 
di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 1 per 
l’esercizio 2018 denominato “Servizio Affari Generali – Personale”, in relazione al disposto 
dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 



 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

Visti  lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
                           
Richiamati: 

− il vigente Regolamento comunale contente la disciplina per le procedure di concorso, 
selezioni, accesso all’impiego dei dipendenti e le disposizioni in tema di mobilità 
obbligatoria e volontaria contenute nel medesimo, approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 133 del 19.10.2017; 

− la deliberazione della giunta comunale n. 81 del 19.07.2018, avente ad oggetto “Adozione 
del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020. Determinazione dotazione 
organica e piano occupazionale dell’Ente”, nella quale prevedeva per l’anno 2019 
l’assunzione di n. 2 unità categoria giuridica D1 Istruttore Direttivo Amministrativo, con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore Amministrativo 
Finanziario  per mezzo di mobilità obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs 165/2001/volontaria ex 
art 30 D.Lgs 165/2001/utilizzo graduatorie di altri enti/concorso pubblico  con riserva di un 
posto ai sensi dell’ art 35 e 52 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii 

− la deliberazione della giunta comunale n. 68 del 16.05.2019, avente ad oggetto “Adozione 
del piano triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021. Piano occupazionale dell’Ente”, 
nella quale si confermava la previsione per l’anno 2019 l’assunzione di n. 2 unità categoria 
giuridica D1 Istruttore Direttivo Amministrativo, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Settore I Amministrativo Finanziario  per mezzo di mobilità 
obbligatoria ex art 34 bis D.Lgs 165/2001/volontaria ex art 30 D.Lgs 165/2001/utilizzo 
graduatorie di altri enti/concorso pubblico  con riserva di un posto ai sensi dell’art 35 e 52 
del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii 

 
Premesso che: 

− con determinazione dirigenziale n. 13624 del 25.10.2018  sono state avviate le procedure di 
mobilità mediante l’istituto del passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 165/2001, 
alla scadenza della quale non è pervenuta alcuna domanda; 

− con determinazione dirigenziale n. 13624 del 25.10.2018   sono stati altresì posti in essere, 
con esito negativo, tutti gli adempimenti richiesti per l’attuazione della mobilità obbligatoria 
in merito alla c.d. mobilità “per ricollocazione”, prevista dall’art. 34-bis del D.lgs. 165/2001; 

− con determinazione dirigenziale n. 1145 dell’11.07.2019 veniva approvato lo schema di 
bando di concorso pubblico per la copertura di  n.  2  posti  categoria  D/D1 con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore I Amministrativo Finanziario con 
riserva di un posto ai sensi dell’art 35 e 52 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii; 

− in data 30.07.2019 il suddetto bando per estratto veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 60 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per trenta giorni 
naturali e consecutivi 

− il sopracitato bando di concorso è stato altresì pubblicato sul sito dell’Amministrazione 
comunale alla sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso ed in primo piano 
sulla home page del sito istituzionale  

− il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione veniva fissato 
alla data del 29.08.2019 



 

 

− il nuovo termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione veniva 
fissato alla data del 22.03.2018; 

− entro il predetto termine sono pervenute n. 61 domande di partecipazione; 
− ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e 

accesso all'impiego dei dipendenti, rubricato “AMMISSIONE DEI CANDIDATI”, con 
determinazione dirigenziale n. 1382 del 05.09.2019 è stato approvato l’elenco degli ammessi 
e degli esclusi alle prove di selezione come di seguito specificato: 

a) n. 57 ammessi con riserva; 
b) n. 4 esclusi per mancanza dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso; 

 
Considerato che: 

− l’art. 44 del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso 
all'impiego dei dipendenti, rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
COMPOSIZIONE” prevede che le Commissioni giudicatrici delle prove selettive pubbliche 
o interne sono nominate con apposito provvedimento del Dirigente al Personale e sono 
composte oltre che dal Segretario verbalizzante individuato nell’ambito del personale 
dipendente dell’Ente, di categoria C o D idoneo allo svolgimento delle relative attribuzioni 
come di seguito indicato: 
• Profili delle categorie A,B,C, e D 
-  da un dirigente (anche esterno all’ente) o dal Dirigente al Personale che la presiede; 
- da due esperti di comprovata competenza nelle materie della selezione e nella psicologia e 

gestione delle risorse umane, scelti anche tra dipendenti o dirigenti, anche appartenenti 
ad altra amministrazione, 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 da associazioni 
ed ordini professionali; 

− l’art. 44 del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso 
all'impiego dei dipendenti, rubricato “COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
COMPOSIZIONE” prevede, altresì, che la commissione può ricorrere all'ausilio di 
personale addetto all'identificazione dei candidati nonché alla vigilanza durante 
l'esperimento delle prove concorsuali oltre che da personale tecnico specializzato che 
garantisca, durante lo svolgimento delle prove, l'efficienza della strumentazione in uso. 

− l’art. 46 del Regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso 
all'impiego dei dipendenti, rubricato “COMPENSO COMPONENTI COMMMISSIONE” il 
compensi relativo ai membri esterni della commissione viene stabilito in relazione a quanto 
previsto dal D.P.C.M. del 23/03/1995 e ss.mm.ii.; 

− ai sensi del sopraccitato D.P.C.M. del 23/03/1995, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
177/2008, venivano determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da questo Comune; 

 
Dato atto che: 

− il Comune di Fara in Sabina, in riscontro alla richiesta di questo Comune nota prot. n. 27970 
del 17.09.2019, ha autorizzato, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., 
la propria dipendente Dott.ssa Maria Luisa Agneni alla partecipazione in qualità di 
componente della predetta Commissione; 

− consultati per le vie brevi, i seguenti dipendenti comunali hanno dato la propria disponibilità  
a coadiuvare la Commissione esaminatrice, in qualità di personale addetto 
all'identificazione dei candidati nonché alla vigilanza durante l'esperimento delle prove 
concorsuali: 

a. Roberti Maria Rita 
b. Turchi Domenica 

 



 

 

Richiamate a tal fine anche le seguenti norme di legge: 
− art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, 

“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, 
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 

− Art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di 
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro: 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); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità 
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità in-feriore qualora la 
cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis; 

− a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, 
lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215, “l'atto di nomina della commissione di concorso 
è 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; 

 
Ritenuto che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all’atto dell’insediamento 
della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 
l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità e  incompatibilità e delle condanne ai sensi del 
predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso 
in esame; 
 

DETERMINA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 3 della Legge 241/1990. 
 
1. DI NOMINARE  quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, 

per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria D/D1 – 
istruttore direttivo di vigilanza, da assegnare al settore della polizia locale, i seguenti 
componenti: 

a. Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario/ 
Dirigente al personale del Comune di Fiano Romano, in qualità di                    
presidente della commissione 

b. Ing. Giabcarlo Curcio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Fiano Romano, in qualità di componente esperto  

c. Dott.ssa Maria Luisa Agneni, Responsabile del Settore VI del Comune di Fara in 
Sabina, in qualità di componente esperto.                         
 

2. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione 
saranno svolte dal Sig. Fabrizio Crucianelli, istruttore amministrativo presso il Comune di Fiano 
Romano, il quale ha i requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale per le procedure di 
concorso, selezione e accesso all'impiego dei dipendenti; 

 
3. DI DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni dalle quali risulti l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità 



 

 

e/o incompatibilità e delle condanne ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in 
caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 
4. DI DARE ATTO che i compensi da corrispondere ai componenti della commissione così come 

sopra nominata saranno determinati in base a quanto previsto con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 177/2008 e che le relative somme saranno impegnate con successivo 
provvedimento, in base al numero delle sedute effettuate; 

 
5. DI DARE ATTO  che sono designati i seguenti dipendenti del Comune di Fiano Romano, in 

qualità di personale addetto all'identificazione dei candidati nonché alla vigilanza durante 
l'esperimento delle prove concorsuali: 

a. Roberti Maria Rita 
b. Turchi Domenica 
 

6. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento sarà partecipato ai diretti interessati; 
 
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso, con le modalità previste dalla 

vigente normativa, agli  organi preposti 
 
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione 
Amministrazione trasparenza – bandi e concorsi.  

  
Di dare atto  che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   
nella sezione amministrazione trasparente 
 

     IL DIRIGENTE  DEL  SETTORE I 
  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
            (Dott. Fraticelli Francesco) 
 
_________________________________ 

 
 
Data  
27.09.2019 
 
===================================================================== 
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 30.09.2019 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 
===================================================================== 


