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CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I

DETERMINAZIONE N. 789 DEL 31/08/2022
PROPOSTA N. 1747 DEL 30/08/2022

OGGETTO: Modifica commissione di concorso per 2 unità funzionario amministrativo categoria D

IL DIRIGENTE

VISTI:

  il D.Lgs. n.165/2001;

  il D.P.R. 09.05.1994 n.487;

  il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Visto il  vigente “Regolamento delle selezioni pubbliche per l’accesso all’impiego nel Comune di
Francavilla al Mare”;

VISTO il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che con la Delibera di Giunta Comunale n. 271 del 28 novembre 2019 “ e5  stato
approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022”, che per l’anno 2020
ha altresì5 previsto n. 1 posto Cat. D1, Istruttore Amministrativo;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1850 del 16.10.2020 che ha indetto il bando
relativo al concorso pubblico in oggetto specificato, pubblicato sulla GU ( IV serie speciale –
concorsi  ed  esami)  96  del  11.12.2020,  ed  in  pari  data,  per  restarvi  fino  al  10.01.2021,
pubblicata  sul  sito  web  del  comune  nella  sezione  amministrazione  trasparente/  bandi  di
concorso;
VISTA la determina dirigenziale 596 del 3/05/21 di ammissione dei candidati alla eventuale
prova preselettiva;
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 477 del 20.6.2022 avente ad oggetto
“NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO ISTUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO _ CAT.
D” con cui si stabiliva quanto segue :
…omissis  1)  di  nominare  la  Commissione giudicatrice  del  concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 unita5  “ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” cat. D1 come segue:
- Dott.ssa Miranda De Ritis – Dirigente del Comune di Francavilla al Mare - Settore I Attivita5
finanziarie, Personale e Politiche sociali del comune di Francavilla al Mare - PRESIDENTE
- Dott. Paolo Santucci – Dirigente del Comune di Pescara - COMPONENTE;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1303 del 31/08/2022



- Ing. Eugenia Palmitesta – Istruttore Direttivo del Comune di Francavilla al Mare – Settore III -
COMPONENTE;
- Dott.ssa Cinzia Rossi, Istruttore Amministrativo presso Comune di Francavilla al Mare –
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;… omissis

VISTO  il vigente Regolamento Comunale per il reclutamento, selezione e progressione di personale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 23.10.2015 esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE:

l’art. 14 del predetto regolamento dispone quanto segue:   
1.  Non  possono  far  parte  della  Commissione  coloro  che  ricoprono  incarichi  di  carattere  politico,
sindacale o in seno ad associazioni professionali ai sensi dell'art. 35 del Dlgs n° 165/2001.
2. Non possono far parte della commissione, neI  esserne segretario, persone legate fra di loro, o con
alcuno dei candidati, da vincoli di parentela o di affinita5  entro il 4° grado, neI  persone che si trovino in
lite o in rapporto di stretta amicizia o di affari o collaborazione con alcuno dei concorrenti. Esplicita
dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver
preso visione dell'elenco dei partecipanti.
3.  La composizione della Commissione dovra5  rimanere inalterata per tutta la  durata del  concorso.
Eventuali  sostituzioni  di  componenti  potranno  essere  disposte  con  determinazione  del
Dirigente/Responsabile Servizio Personale su segnalazione del Presidente della Commissione, solo per
morte, dimissione, per assenza ingiustificata per tre sedute consecutive,  per risoluzione del rapporto
d'impiego,  incompatibilità  sopravvenute  in  qualche  componente  nonché,  qualora  le  operazioni  di
concorso  non siano iniziate,  per  perdita  di  requisiti  assunti  a  presupposto  delle  nomine .  La  persona
prescelta per la sostituzione dovra5  possedere gli stessi requisiti e titoli del componente cessato.
4.  In  ogni  caso  le  operazioni  di  concorso  gia5  espletate  non  debbono  essere  ripetute.  Qualora  la
sostituzione  avvenga  nel  corso  dell'esame  delle  prove  scritte,  il  componente  di  nuova  nomina  ha
l'obbligo di prendere cognizione delle prove gia5  esaminate e delle votazioni attribuite. Di cio5  si da5  atto
del verbale.

5. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attivita5  di docenza nei

confronti di uno o piu5  candidati.  Possono pero5  essere incaricati dall'organo dell'amministrazione di

tenere lezioni sulle materie previste dai bandi nell'ambito dei corsi - concorso.

VISTO l’art.  107 del dlgs 267/2000  e dato atto che il  comma 3dispone che il Dirigente presiede le
Commissioni di concorso;

EVIDENZIATO che la Dott.ssa Miranda de Ritis non ricopre piu5  l’incarico di Dirigente pro tempore del I

Settore dalla data del 29 agosto 2022 essendosi perfezionato il contratto ex art. 110 comma1 Tuel con

il Dot. Stefano Di Pangrazio giusta determinazione n. 1279 del 24.08.2022 e stipula del contratto di

lavoro;

ESSENDOSI  quindi  concretizza  l’ipotesi  di  cui  all’art.  14  comma  3  del  predetto  regolamento  e5

necessario procedere a sostituire il Presidente di commissione ;

DETERMINA

1. Di modificare la precedente determinazione  n.  477 del 20.6.2022 sostituendo il  Presidente
della  Commissione  del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l’assunzione  a  tempo
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indeterminato e a tempo pieno di n. 2 unita5  “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” cat.
D1 - Dott.ssa Miranda De Ritis - con il Dott. Stefano Di Pangrazio per i motivi esplicitati  in
premessa ;

1. Di confermare in ogni altra sua parte il predetto provvedimento;

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000,  la  regolarita5  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  legittimita5  e
correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  e5  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento;

4.  di  assolvere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nelle  modalita5
previste per legge.

5. di dare atto che, secondo quanto previsto nel Bando, la data e la sede del colloquio saranno resi
noti dopo la scadenza dell’Avviso, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (Home Page
e Sezione Concorsi - Avvisi) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

________________________________________________________________________________
_______

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 1747 del 30/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  DI PANGRAZIO STEFANO in data 31/08/2022.

Non rilevante sotto il profilo contabile

________________________________________________________________________________
_______

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2077 

Il  01/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1303 del 31/08/2022 con oggetto:
Modifica commissione di concorso per 2 unità funzionario amministrativo categoria D

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  DI PANGRAZIO STEFANO il 01/09/2022.1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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