
REGISTRO GENERALE N. 818 del 20/06/2022

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 20/06/2022
PROPOSTA N. 1051 DEL 10/06/2022

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  PER  CONCORSO  ISTUTTORE  DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO _ CAT. D

IL DIRIGENTE
Visti

• il D.Lgs. n.165/2001;
• il D.P.R. 09.05.1994 n.487;
• il D.Lgs. 75/2017;
• il D.Lgs. 267/2000;
• il DM 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni” attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
• 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;

Considerato

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

• che con Determina Dirigenziale n. 1499 del 27/08/2020 è stato rideterminato il limite di spesa
per nuove assunzioni per l’anno 2020 ai sensi del DM 13 marzo 2020 in attuazione del vigente
piano triennale di fabbisogno di personale 2020-2022;

•  che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/05/2020 è stata adottata la Nota di
aggiornamento al Dup 2020-2022;

• che con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/05/2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

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;
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Accertato  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  è  scaduto  e  quindi,  bisogna

procedere, allo svolgimento delle ulteriori fasi della procedura concorsuale;

Vista la determina dirigenziale 596 del 3/05/21 di ammissione dei candidati alla eventuale prova
preselettiva;

Ritenuto  necessario,  in  esito  all’attività  istruttoria,  procedere  agli  ulteriori  adempimenti

consequenziali  ascritti  alla  competenza  dello  scrivente  ed  in  particolare,  alla  nomina  della

commissione di concorso;

Dato atto che:

• si dovrà procedere a nominare la commissione di esperti,  in considerazione del profilo e

categoria a concorso e nel rispetto della parità di genere;

• la commissione può essere composta da un Dirigente dell’Ente con funzioni di Presidente e

da due esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame inquadrati in categoria e posizione

giuridica pari o superiore rispetto a quella del posto a concorso, individuati tra il personale

interno o tra soggetti esterni all’Amministrazione comunale, scelti tra i dipendenti di altre

amministrazioni  pubbliche,  delle  magistrature  amministrativa  e  contabile,  di  aziende

pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni

professionale ove esistenti;

• l’individuazione dei componenti dovrà necessariamente essere contemperata con le esigenze

organizzative e di servizio dell’ente e con il principio di rotazione, anche tenuto conto della

rappresentanza del genere femminile all’interno del personale dirigenziale;

• ai sensi dell’art. 107, comma 3, del TUEL, la titolarità della partecipazione della dirigenza

alle Commissioni di concorso rientra tra le attività ordinarie di competenza;

Acquisita la disponibilità di:

- Dott.ssa Miranda De Ritis – Dirigente del Comune di Francavilla al Mare - Settore I Attività
finanziarie, Personale e Politiche sociali del comune di Francavilla al Mare;

- Dott. Paolo Santucci – Dirigente del Comune di Pescara;

- Ing. Eugenia Palmitesta – Istruttore Direttivo del Comune di Francavilla al Mare – Settore III;

soggetti  che  per  le  proprie  competenze  acquisite  e  per  comprovate  esperienze  professionali,
risultano qualificati ed esperti nelle materie oggetto della selezione;



Dato atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte dalla Dott.ssa Cinzia Rossi,

Istruttore Amministrativo presso Comune di Francavilla al Mare;

Precisato che:

• i componenti aggregati per le prove di idoneità della lingua inglese e di informatica verranno

nominati con successivo atto;

• tali  componenti,  di  norma individuati  tra  soggetti  esterni  all’Amministrazione comunale,

possono anche essere individuati tra il personale interno  all’Amministrazione comunale,

qualora esistenti le professionalità necessarie;

Dato atto, in riferimento ai componenti interni, che:

• tutti  i  componenti  della  Commissione  individuati  sono  in  possesso  dei  requisiti  per  la

nomina;

• ai  componenti  della  Commissione  dipendenti  del  Comune  di  Francavilla  al  Mare  e  al

segretario verbalizzante non spettano compensi,  ad eccezione per la remunerazione delle

prestazioni  straordinarie  con  applicazione  del  principio  di  omnicomprensività  della

retribuzione, in quanto la partecipazione alle Commissioni rientra tra le mansioni esigibili;

• i componenti della Commissione giudicatrice dipendenti dell’Ente il cui rapporto di impiego

si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della Commissione cessano

dall’incarico,  salvo conferma del  Dirigente del  Settore Risorse Umane;  nel  qual  caso ai

predetti  componenti  spetterà  il  compenso  previsto  per  i  componenti  esterni  in  misura

proporzionale ai lavori svolti all’interno della Commissione;

Precisato che:

- a ciascun componente esterno spetta un compenso pari a € 600,00 quale compenso base per da

corrispondere  ai  membri  di  commissione  giudicatrici  di  concorso  per  la  categoria  D,  oltre  al

compenso previsto per ciascuna prova di ogni candidato, da determinare secondo quanto stabilito

dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 250/2017;

- qualora non risiedano nel comune che ha bandito la procedura di concorso, a ciascun componente

esterno  spetta,  per  la  partecipazione  a  ciascuna  seduta,  il  rimborso  per  le  spese  di  viaggio

effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza a quello di riunione delle Commissione

stessa;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la

regolarità e completezza ai sensi dell’art.147 bis del D-Lgs 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 487/1994:

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento per l’accesso;

DETERMINA

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 unità “ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO” cat. D1 come segue:

- Dott.ssa Miranda De Ritis – Dirigente del Comune di Francavilla al Mare - Settore I Attività 
finanziarie, Personale e Politiche sociali del comune di Francavilla al Mare - PRESIDENTE

- Dott. Paolo Santucci – Dirigente del Comune di Pescara - COMPONENTE;

- 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;

2)  di  precisare  che  i  componenti  aggregati  per  le  prove  di  idoneità  della  lingua  inglese  e  di
informatica saranno nominati con successivo atto;

3) di  stabilire che il  Presidente,  i  Componenti  e il  Segretario della Commissione renderanno la
propria  dichiarazione  circa  l’insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interessi,  astensione,
incompatibilità  o  inconferibilità  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative,  all’atto
dell’insediamento dei lavori della Commissione stessa;

4) di dare atto che, per il componente della Commissione, che sono dipendenti di altre pubbliche
amministrazioni è stato acquisito il nulla-osta all’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs n. 165/2001;



5) di disporre la trasmissione del presente atto, del bando di concorso e della determina dirigenziali
n.  1850/20 e  596/21 unitamente  agli  allegati  riportanti  i  nominativi  dei  candidati  ammessi/non
ammessi, ai componenti e al segretario della Commissione;

6) di dare atto che sull’esercizio finanziario 2022 le somme necessarie per i compensi dovuti ai
componenti esterni la commissione concorso trovano regolare copertura finanziaria come di seguito
specificato:

esercizio finanziario 2022

Missione 01 Programma 10 Titolo 1 PdC finanziario 1.03.02.99.005

Cap./Art. 13400 Descrizione Spese per espletamento concorsi

Creditore Membri commissione come sopra specificati

7)  di  accertare,  ai  sensi  dell’articolo  183 comma 8  del  D.Lgs.  267/2000  che  il  sopra  indicato
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;

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

9)  di  assolvere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune nelle  modalità
previste per 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 1051 del 10/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, lì 20/06/2022 Il Dirigente

Dott.ssa DE RITIS MIRANDA


