COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE CONTABILE
Nr. Progr. 315
Data 26-09-2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - CAT. D/1,
A TEMPO
INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI).

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
(Sett. Contabile)
Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del
2° Settore Contabile;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);
Visto la delibera di Consiglio comunale n. 09 del 19.02.2018, recante ”Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n.46 del 09/04/2018, avente per oggetto: “Esercizio finanziario
2018 -Assegnazione fondi di bilancio ai responsabili di settore per la realizzazione del programma di bilancio
2018-2020 – approvazione PEG – PDO e piano della performance 2018-2020”;
Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese
ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’istruttoria, in merito all’adozione
del presente atto;

PREMESSO che questo Comune, con propria precedente determinazione n. 123 del 19 aprile
2018, ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di n. 1 “Istruttore
tecnico direttivo” – categoria D/1, a tempo indeterminato e parziale (30/36);
VISTO il relativo avviso, pubblicato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento
Concorsi, dal 18/05/2018;
VERIFICATO che nell’organico comunale, escluso il Responsabile settore tecnico, non sono
presenti professionalità idonee a far parte della commissione di concorso, in relazione alla
complessità del procedimento ed al possesso di conoscenze specifiche in materia;

Effettuato un sondaggio fra colleghi ed esperti amministrativi ritenuti idonei e ottenuta la
disponibilità dei seguenti:
MARA MANDOLINI – dipendente del comune di Urbino;
DANIEL LUIS BARTOLUCCI– dipendente del comune di Mercatello sul Metauro, Cat.
D/6, responsabile dell’UTC associato della Massa Trabaria;
DOTT. RAFFAELLO TOMASETTI – esperto amministrativo;
VISTA la richiesta inoltrata, al comune di Urbino (21/08/2018, n. 4211), ex art. 53, comma 8,
del d.lgs. 165/2001, finalizzate ad ottenere l’autorizzazione per i proprio dipendenti ad
accettare l’incarico di componenti della commissione esaminatrice del concorso suddetto;
VISTA l’ autorizzazione del comune di Urbino pervenuta in data 17/09/2018, prot. n. 4684;
VISTO l’articolo 6-bis, della legge 241/1990;
VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013, recante il nuovo
codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 53 del d.lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 14, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici
e Servizi - Stralcio relativo alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso ed
alle procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 124 del
17/06/2010;
VISTO l’art. 19 del sopra richiamato Regolamento;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla costituzione delle Commissione
Esaminatrice per l’espletamento delle operazioni relative al concorso pubblico;
DETERMINA
1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrale e sostanziale del
medesimo, anche ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
2) di nominare, con le modalità citate in premessa, la Commissione Esaminatrice per
l’espletamento del concorso pubblico, di cui all’oggetto, come di seguito indicato:
PRESIDENTE - DANIEL LUIS BARTOLUCCI
COMPONENTI - MARA MANDOLINI - Esperto;
DOTT. RAFFAELLO TOMASETTI – Esperto;
SEGRETARIO VERBALIZZANTE – dip. AUGUSTO SACCHI
3) di provvedere all’assunzione di impegno di spesa per l’importo presunto di Euro 1.500,00
comprensivo del rimborso viaggi dei soli componenti esterni, imputando la spesa come
segue:
SOMMA

P.d.c.

OGGETTO

BIL.

1.500,00
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INCARICHI DIVERSI PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DI SERVIZI

2018

4) Di demandare al Servizio Personale gli adempimenti previsti dai commi da 11 a 14
dell’art. 53, del d.lgs. 165/2001 e gli adempimenti previsti dall’articolo 15, del d.lgs.
33/2013, in materia di pubblicazioni obbligatorie nel sito web dell’ente, nella sezione
della home page: Amministrazione trasparente>Collaboratori e consulenti;
TRASMETTE il presente atto:

al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 267/2000;


Al servizio Personale;



Ai componenti e segretario della commissione giudicatrice;

ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto;
Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al
T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricordo straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE
(Claudio Lani)

___________________________________________________________________________
VISTO DEFINITIVO RESPONSABILE DI SETTORE CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria (art., 151, comma 4, d. lgs.
267/2000) e registrazione.
Impegno N. 374 del 26-09-2018 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Capitolo
Causale

Importo
Beneficiario

1235 Articolo 198 INCARICHI DIVERSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI
ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - CAT. D/1, A
TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI).
2018
€.
1.500,00
100004 DIVERSI

Lì 27-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Claudio Lani
___________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Claudio Lani
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
lì.05-10-2018
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________________

