
REGISTRO GENERALE N. 446 del 18/11/2019

COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila
SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 18/11/2019

OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istrutore 
amministrativo - contabile cat. C a tempo pieno ed indeterminato. Nomina component 
aggiunt commissione di concorso esperto in lingua inglese ed informatca.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

Visto il decreto sindacale n. 9 del 12/08/2016 del Comune di Civita d’Antino avente ad oggetto:
Nomina del  Segretario Comunale titolare  della sede di  segreteria  convenzionata dei Comuni di
Civita d’Antino e Morino (AQ);

Attesa la propria competenza ai sensi
- del decreto sindacale n. 2 del 29/03/2019 di conferimento dell’incarico ad interim al Segretario
Comunale di nominare la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico e all’adozione di tutti i
necessari atti amministrativi relativi all’espletamento e alla conclusione della procedura concorsuale
per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile cat. C a tempo
pieno (36 ore) ed indeterminato; 
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale del 13/04/2018 n. 28 e s.m.i.;

Visto l'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
Visto il DUP 2018-2020, il Bilancio di previsione finanziario Pluriennale 2018/2020, approvati con
deliberazione del C.C. n. 9 e 10 del 23/03/2018, esecutive;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  finanziario  2019/2021  approvato  con  deliberazione  n.  7  del
29/03/2019;

Rilevato che:
-  con  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Amministrativa-Personale  n.  146  in  data
01/08/2018, è stato approvato il bando di concorso per soli esami ai sensi dell'art. 35 del D-Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.;
-  in  data  03/08/2018 l’Avviso è  stato pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  IV serie  speciale  con
scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  il  3  settembre  2018  (primo  giorno  non  festivo
successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione);

RICHIAMATA altresì la determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 02/08/2019 con la quale
è stata nominata la commissione esaminatrice per il concorso de quo composta da:
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- Dott.ssa Antonelli Giuseppina, Segretario Generale presso la segreteria convenzionata dei Comuni
di Montelibretti (RM) – Montopoli di Sabina (RI), Presidente;
-  Dott.ssa  Sonia  Salvi  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  del  Comune  di  Cantalice  (RI),
Componente; 
-  Dott.  Riccardo Tomassetti  Responsabile  dell’Area Finanziaria  del  Comune di  Trasacco (AQ),
Componente;
- Dott.ssa Annamaria Laurini, istruttore direttivo del comune di Morino, Segretario verbalizzante;

CONSIDERATO che la successiva prova orale prevede un colloquio in lingua inglese ed una prova
in informatica e che pertanto si rende necessario integrare la suddetta commissione con personale
specializzato nelle anzidette materie;

CHE a tal  proposito sono stati  sentiti  per le vie brevi alcuni esperti  in tali  materie e tra quelli
interpellati  hanno  dato  la  propria  disponibilità  ad  essere  nominati  nella  suddetta  commissione
giudicatrice i seguenti nominativi:
- Geom. Petricca Gianni – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Morino;
- Prof.ssa Santoro Carmelita – Insegnante di lingua inglese collocata a riposo;

CHE il suddetto personale è in possesso della necessaria esperienza e conoscenza delle materia di
concorso;

CHE quindi  si  appalesa l’opportunità  di  nominare i  suddetti  nominativi  dando atto  che è  stato
rispettato anche il principio dell’equilibrio di genere;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18.1.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019/2021;

Visto il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Ritenuto di dover procedere;

DETERMINA
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1.      di nominare quali componenti aggiunti in lingua inglese e in informatica della commissione
esaminatrice del Bando di Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - contabile cat. C a tempo pieno ed indeterminato, come segue:

- Geom. Petricca Gianni – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Morino;
- Prof.ssa Santoro Carmelita – Insegnante di lingua inglese collocata a riposo

2.      Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Morino
e nell'apposito link dell'amministrazione trasparente dando atto che l'art. 5 del bando prevede che
tutte le comunicazioni relative al presente bando verranno rese pubbliche attraverso pubblicazione
all'Albo Pretorio On linee e sul sito istituzionale del comune di Morino www.comune.morino.aq.it –
Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso.
Le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione, ai
sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e ss.mm.ii
3.      Di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  impegno  di  spesa  e  con  successiva
determinazione del responsabile del servizio competente verranno impegnate le somme occorrenti
per l’espletamento del Concorso;
4.      Di trasmettere  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'  art.  57,  comma i  bis  del  D.lgs.  165/2001, il
presente atto alla consigliera per le pari opportunità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art.  8 della  legge 241/90 si  rende noto che il  responsabile  del  procedimento è  la
dott.ssa Sara Mastroianni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sara Mastroianni

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli
interni, alla proposta n.ro 561  del 18/11/2019 esprime  visto  FAVOREVOLE.

MORINO, lì 18/111/10119

Il Responsabile del Servizio 

F.to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 700
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http://www.comune.morino.aq.it/


Il  18/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  446 del 18/11/2019 con
oggetto:
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - contabile
cat. C a tempo pieno ed indeterminato. Nomina componenti aggiunti commissione di concorso esperto
in lingua inglese ed informatica.

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT.SSA MASTROIANNI SARA  il 18/11/2019.
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