
                      

                      

  
                                 

SEGRETERIA GENERALE  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  4  del  12/09/2017 
          
OGGETTO : 
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente
settore finanziario - Nomina commissione giudicatrice  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            PREMESSO CHE:
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 17/04/2015 è stata ridefinita la Organica dell'

Ente e, si determinavano in 5 i posti dirigenziali di cui 2 vacanti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 27/05/2016 è stata accertata la mancanza esubero

di personale presso il Comune di Francavilla al Mare;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 23/04/2015 è stato approvato il Azioni positive dell' Ente;
- con deliberazione G.C.n.  208 del 03/06/2016 è  stato approvato il Fabbisogno di personale  il triennio

2016-2018 e  con  successiva  deliberazione  G.C.n.299  del 18.10.2016  è  stato  aggiornato  il suddetto
fabbisogno  personale  per  il  triennio  2017-2019  confermando  quanto  già  in  precedenza  previsto
assunzione di n.1 dirigente del Settore Finanziario;

DATO  ATTO  CHE  le  procedure  di  mobilità  obbligatoria,  ex  art.art.34  bis  del  D.Lgs165/2001  e
volontaria,  ex  art.  30  del  D.Lgs  165/2001,  per  reclutamento  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.1
dirigente ATTIVITÀ FINANZIARIA avviate, la prima in data 23.12.2016, con nota n.40776 di prot. e  la
seconda con determinazione n.127 del 03.02.2017, non hanno avuto esito positivo;

RILEVATO CHE
- con propria determinazione n. 1117RG del 08.06.2017 è  stato approvato il Bando di concorso  per il

reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n.1 dirigente ATTIVITÀ FINANZIARIA;
- in data14/07/2017  il Bando  di selezione  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  GU  n.53  IV

serie  speciale-concorsi ed esami  del 14.  07.  2017 con scadenza 14 agosto 2017 (primo giorno  non
festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione); 

CONSIDERATO CHE: 
· il Regolamento per la selezione del personale al Capo III disciplina la Commissione Giudicatrice;
· l' articolo 13, comma 2 del suddetto Regolamento stabilisce  che  in caso di accesso  alla  qualifica

dirigenziale  il Presidente  della  Commissione sia  il Segretario generale  oltre  a  due  membri esperti
nominati con  determina  del Segretario  generale  e,  da  un  membri aggiunti per  l' esame  di  lingua
straniera  e per materie speciali;

· assiste  la  Commissione  un  segretario  nominato  dal  Presidente  della  Commissione  scelto  tra  i
dipendenti dell' Ente di categoria contrattuale pari o superiore a quella messa a selezione;
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RILEVATO  ALTRESÌ  che  ai sensi del comma  5  del predetto  art.13  il Presidente  ed  i componenti
possono  essere  scelti  anche  tra  il  personale  in  quiescenza  ovvero  tra  i  dipendenti  di  altra  pubblica
amministrazione di posizione contrattuale pari o superiore al posto messo a concorso;

ACCERTATO  CHE  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  è  scaduto  e  quindi,  bisogna
procedere alle fasi successive della selezione;

RITENUTO  di  provvedere  in  merito  alla  nomina  della   commissione  giudicatrice  per  il  concorso
pubblico,  per  titoli ed  esami,  per  l' assunzione  a  tempo indeterminato  e  a  tempo pieno  di n.  1  unità  in
qualità  di "dirigente” settore attività finanziarie

CONSIDERATO  opportuno  avvalersi  della  facoltà  di  ricorrere  a  membri  esterni  all' ente  anche  in
ragione della funzione di responsabile anticorruzione esercitata dalla sottoscritta

ACQUISITA la disponibilità di:
· Dott.ssa Carla Monaco  - Segretario Generale del Comune di Pescara;
· Dott.  Andrea  Ziruolo  –  Professore  ordinario  presso  il  dipartimento  di  economia  aziendale

dell' Università degli studio “G. D' Annunzio”di Chieti – Pescara;
· Dott. Fabrizio Bernardini  - direttore della  Regione Abruzzo 
· Dott.ssa . Alessia Frati - docente di lingua inglese 
soggetti che per le  competenze acquisite  e  per comprovate  esperienze professionali, risultano qualificati
ed esperti nelle materie oggetto della selezione, 

Vista  la  deliberazione  di giunta  comunale  n.  250  del 07.09.2017  con  la  quale  si è  provveduto  ai sensi
dell' art.16  del  vigente  regolamento  per  il  reclutamento  del  personale  a  determinare  il  compenso  da
corrispondere ai membri della commissione medesima;

Tutto ciò premesso e considerato
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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. 1 unità  in qualità   di "dirigente”  settore  attività  finanziarie,
come segue:

- Carla Monaco, Segretario generale del Comune di Pescara Presidente
- Dott. Andrea Ziruolo,  docente universitario  Componente
- Fabrizio Bernardini,  direttore regione Abruzzo Componente
- Alessia Frati Membro aggiunto per la lingua inglese
- Tiziana De Luca istruttore direttivo del Comune di Francavilla al mare Segretario

2) Di  dare  atto  che,  per  i  componenti  della  Commissione,  che  sono  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni sarà  acquisito  il nulla-osta  all' amministrazione  di appartenenza  ai sensi dell' art.  53
del D.Lgs n. 165/2001;

3) di dare atto che ai sensi della deliberazione G.C.n.250/2017 e del vigente regolamento per l' accesso, 
il compenso da corrispondere ai membri della commissione è così fissato:
a) € 1.500,00 per l' espletamento dell' intera procedura concorsuale.
b) al membro aggiunto per la lingua straniera è fissato in € 300,00. 
c) al segretario  della  commissione  esaminatrice  pari al compenso  base  stabilito  per  i concorsi
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relativi ai profili professionali della  categoria  D  e  quindi di €.600,00  sempre  che  le  attività
siano svolte al di fuori dell' orario di lavoro,

oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute

4) di impegnare  quindi, ai sensi dell' articolo 183 del D.Lgs.  n 267/2000, sul bilancio 2017, ed  anche  ai
fini dell' esigibilità  della  spesa, la  somma di €5.400,00 per compensi commissione giudicatrice  oltre  a
presunte  € 1.500, 00 per rimborso spese se dovute, e così in totale la somma di € 6.900,00  di seguito
indicate:

Esercizio finanziario: 2017 

Missione 01 Programma10 Titolo1 PdC finanziario1.03.02.99.005

Cap./Art.13400Descrizione Spese per espletamento concorsi

Creditore Membri commissione come sopra specificato

5) 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 

6) 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;

7) di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale  del Comune nelle  modalità  previste  per
legge;

8) di dare  atto,  ai sensi e  per  gli effetti di quanto  disposto  dall' art.  147  bis,  comma  1,  del D.Lgs.  n.
267/2000  e  dal relativo  regolamento  comunale  sui controlli interni,  che  il  presente  provvedimento,
oltre  all' impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;

10) di trasmettere  il presente  provvedimento  al settore  I  Servizi Finanziari e  personale  per  il controllo
contabile e l' attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 12/09/2017 

IL DIRIGENTE  
DE THOMASIS RAFFAELLA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
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norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

2341 12/09/2017
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:

Francavilla al Mare, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

MURRI EMANUELA

12/09/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1858 12/09/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n.1 dirigente settore finanziario -
Nomina commissione giudicatrice

Il Responsabile la Pubblicazione

 De Thomasis Raffaella

Il 12/09/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1858 del 12/09/2017

12/09/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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