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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto N.ro 598 del 29/11/2022 

REGISTRO GENERALE N. 598 del 29/11/2022 
Determina del Responsabile di Settore N. 203 del 29/11/2022 
Proposta n. 835 del 29/11/2022 

 
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N1 UNITA' 

DI ISTRUTTORE DI CAT. C CONTABILE/AMMINISTRATIVO- IMPEGNO DI SPESA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 17/02/2022 “Approvazione del piano 

triennale del fabbisogno del personale 2022/2024”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/06/2022 “Modifica al piano triennale del 

fabbisogno del 2022/2024”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PIAO. N. 103 del 24/08/2022 

“approvazione piano integrato di attività e organizzazione (Piao) semplificato - triennio 

2022 – 2023 – 2024”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale di approvazione N. 118 del 22/09/2022 “modifica e 

integrazione della sezione 3° del Piao 2022 riguardante il piano triennale del fabbisogno di 

personale 2022/2024”; 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 466 del 04.10.2022, con la quale si è stabilito:  

- di procedere, mediante concorso pubblico per esami, all’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale 18 ore (50%) di n. 1 istruttore contabile-amministrativo cat. C da destinare all’Area 

Finanziaria – Ufficio Tributi;  

- di approvare lo schema di “bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a 

tempo indeterminato e parziale 18 ore (50%) di n. 1 istruttore contabile-amministrativo cat. C da 

destinare all’Area Finanziaria – Ufficio Tributi, allegato alla stessa determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale;  

- di dare atto che, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, provvederà a tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;  

 

DATO ATTO che:  

- si sono avviate le procedure di mobilità di cui all’art. 30 e 34bis del D.lgs. 165/2001 con prot. 

8780/2022; 
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- che dell'anzidetto bando di concorso viene garantita la pubblicazione per 15 gg., all’Albo pretorio 

on line, nonché sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione 

“Bandi di Concorso” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 

Speciale “Concorsi ed Esami” n. 88 del 08.11.2022; 

- che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di 

esclusione, è previsto per il 23.11.2022; 

EDOTTO che ai sensi:  

• dell’ art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, la composizione delle commissioni deve 

essere effettuata esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti 

tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 

dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non 

siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali;  

• dell’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dalla Legge n.190/2012, coloro 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, non possono fare parte, anche con compiti di 

segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;  

• dell’art. 57, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di 

garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro 

riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); 

RICHIAMATO il Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Nereto, in particolare l’art. 63 

ed il bando, quale lex specialis, in particolare l’art. 10;  

RITENUTO di procedere, in ossequio alle citate norme, garantendo la più ampia trasparenza e 

partecipazione possibile, all'individuazione di candidati idonei alla nomina di componente esperto 

esterno della commissione esaminatrice attraverso la pubblicazione di apposito avviso da pubblicare 

sul sito web istituzionale, al fine di reclutare i commissari più idonei all’espletamento di tale 

compito, come stabilito con determinazione n. 531 RG del 03.11.2022;  

DATO ATTO che detto avviso veniva pubblicato sul sito istituzionale in data 04.11.2022, 

stabilendo che le candidature potevano essere presentate fino al 15.11.2022; 

CONSIDERATO che in tale arco temporale giungevano n. 4 istanze di cui una presentata senza il 

modulo prestabilito ed una manchevole del documento di identità; 

CONSIDERATO, altresì, che tra le istanze pervenute solo una rispondeva ai requisiti richiesti 

dall’avviso pubblico per l’individuazione di membri esperti per la Commissione di concorso; 

DATO ATTO che:  

- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche Amministrazioni, al 

fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro: riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 

delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lettera e); in 
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caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra 

decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 

0,5…. Omissis”;  

- a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall’art. 5, c. 1, lett. b) 

della L. 215/2015, “l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla 

Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale 

dell’amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni 

contenute nel comma 1, lett. a), diffida l’Amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di 

trenta giorni. ……omissis”;  

ATTESO che le funzioni di Presidente della Commissione verranno svolte dalla Responsabile 

dell’Area Finanziaria, dott.ssa Sheila Filipponi; 

VISTA l’individuazione da parte del Presidente della Commissione esaminatrice, quali membri 

esperti della Commissione, del dott. Giuseppe Polidoro, dipendente a tempo pieno ed indeterminato 

presso il Comune di Montesilvano, area finanziaria e con titolo di studio in Economia e 

Management e della dott.ssa Sabrina Silvaggi, dipendente a tempo parziale ed indeterminato presso 

il Comune di Spoltore, area Finanza, Tributi e Personale, nonché presso il Comune di Castiglione 

Messer Raimondo, area Affari Generali, nonché con incarico di supporto ex art. 53 Dlgs 165/2001 

presso il Comune di Caramanico Terme, area finanziaria, risorse umane e tributi; 

RITENUTO quindi di dover provvedere alla nomina dei due esperti nelle materie oggetto della 

procedura e ritenuti idonei, come sopra meglio identificati, i quali hanno confermato la propria 

disponibilità alla nomina;  

VERIFICATO che: 

- con nota acquisita al prot. 10707 in data 28/11/2022, è pervenuta l'autorizzazione allo 

svolgimento dell'incarico extraistituzionale del dott.ssa Sabrina Silvaggi -da parte del 

Responsabile del Settore III del Comune Città di Spoltore; 

- con nota acquisita al prot. 10746 in data 29/11/2022, è pervenuta l'autorizzazione allo 

svolgimento dell'incarico extraistituzionale del dott. Giuseppe Polidoro -da parte del 

Dirigente dei Servizi Generali e Risorse Umane del Comune di Montesilvano; 

DATO ATTO che, l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e della conoscenza delle 

apparecchiature durante la prova orale, verrà verificata dagli stessi membri della Commissione;  

 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:  

• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle 

norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;  

• la correttezza del procedimento;  

• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di 

competenza assegnati; 

ATTESA la propria competenza; 
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VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il d.P.R. 445/2000; 

- il D.lgs. 196/2006 e ss. mm. e ii., nonché il nuovo Regomento Privacy UE 679/2016; 

- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali; 

- lo Statuto comunale;  

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il decreto sindacale prot. 3492 del 04/05/2021  con la quale si affidava la responsabilità dell’area; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del dispositivo e quale 

motivazione della presente determinazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;  

2) DI PROCEDERE alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per soli 

esami per l’assunzione, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, di n. 1 (uno) Istruttore 

contabile-amministrativo di Cat. C, Pos. Econ. C1, come di seguito indicato: 

- dott.ssa Sheila Filipponi, responsabile area finanziaria del Comune di Nereto, in qualità di 

Presidente; 

- dott. Giuseppe Polidoro, istruttore direttivo, dipendente presso area finanziaria del Comune di 

Montesilvano, in qualità di membro esperto; 

- dott.ssa Sabrina Silvaggi, istruttore direttivo, dipendente presso i Comuni di Spoltore area 

finanziaria e Castiglione Messer Raimondo area affari generali, in qualità di membro esperto; 

3) DI NOMINARE, inoltre, quale Segretario verbalizzante della commissione anzidetta il geom. 

Pierluigi Palma, dipendente del Comune di Nereto;   

4) DI DOVER PROCEDERE ad impegnare la somma presunta per la liquidazione dei compensi 

ai Componenti Membri esperti come da avviso pubblico stabilito, mentre gli altri componenti della 

Commissione, dipendenti dell'Ente nulla compete; 

5) DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.000,00 imputandola al capitolo 118/0 “spese 

per la commissioni e la gestione concorsi” - Missione 01- Programma 10 - Titolo 1 - 

Macroaggregato 03 e conto finanziario di V livello U.1.03.02.99.005 dell’esercizio finanziario 2022 

del bilancio 2022-2024 per il pagamento dei compensi e del rimborso spese spettanti ai Componenti 

Membri esperti esterni della Commissione di cui trattasi, in quanto agli altri componenti della 

Commissione nulla compete essendo dipendenti dell’Ente; 

6) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 

(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINA Atto N.ro 598 del 29/11/2022 

7) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 

non ricorrente; 

8) DI ESPRIMERE, sul presente provvedimento, parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;    

9) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale ed all’Ufficio ragioneria per l’attestazione della copertura finanziaria;   

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 835 del 29/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Dott.ssa  DI FRANCESCO SIMONA in data 

29/11/2022. 

 

 Dott.ssa  DI FRANCESCO SIMONA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 835 del 29/11/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2022 118 504 1 01 10 1 03 1.03.02.99.005 
Spese per commissioni e 

comitati dell'Ente 
500,00 

2022 118 505 1 01 10 1 03 1.03.02.99.005 
Spese per commissioni e 

comitati dell'Ente 
500,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile di Settore Dott.ssa FILIPPONI SHEILA il 

29/11/2022. 

 

Dott.ssa FILIPPONI SHEILA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1066 

Il 29/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 598 del 29/11/2022 con oggetto: 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DI N1 UNITA' DI 

ISTRUTTORE DI CAT. C CONTABILE/AMMINISTRATIVO- IMPEGNO DI SPESA 

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 Dott.ssa DI FRANCESCO SIMONA il 29/11/2022.1 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Nereto. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


