AREA I - AMMINISTRATIVA determinazione N. 603
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1690

07-12-2021

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE
PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D1, CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ELEVABILE AL 100%, AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1603 del 17/11/2021 con la quale è stato
approvato il bando per la selezione pubblica per il conferimento di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo, Categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale
elevabile al 100%, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 ;
RAVVISATA la necessità di nominare una commissione esaminatrice al fine di individuare
un elenco di professionisti potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico temporaneo e
part-time elevabile al 100%.;
VISTO il bando di selezione allegato alla Determinazione n.1603 del 17/11/2021 pubblicato
all'Albo Pretorio del Comune di Soriano nel Cimino e nella sezione amministrazione
trasparente;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato
fissato per il giorno 03/12/2021;
CONSIDERATO che nell’avviso predetto si è stabilito che: La selezione sarà svolta attraverso un colloquio.
Le operazioni di selezione saranno condotte da una commissione esaminatrice

appositamente costituita dal Responsabile del procedimento. La commissione
procederà ad effettuare un colloquio con i candidati ammessi alla selezione,
individuando così un elenco di professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico
temporaneo e part-time.
Il colloquio ha il fine di comprovare la conoscenza e l’esperienza posseduta nelle
materie afferenti all’area tecnica, la capacità organizzativa e gestionale necessaria al
ruolo da ricoprire, gli aspetti attitudinali e motivazionali, l’orientamento all’innovazione,
allo snellimento delle procedure e alle relazioni con l’utenza, anche mediante la
risoluzione di
.All’esito del colloquio la Commissione rimette l’elenco dei professionisti idonei al
Sindaco che, con giudizio motivato, individua il soggetto con cui stipulare il contratto
di lavoro”.
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di
partecipazione.
CONSIDERATO che
la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da 1 Segretario Verbalizzante
,da 2 Componenti Esperti di provata competenza nelle materie di concorso, e viene nominata
dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande;
i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una
categoria pari o superiore a quella messa a concorso;
RILEVATA l’opportunità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice ;
VALUTATO di nominare i seguenti componenti:
Presidente: Dott.Simone Lodovisi – Segretario Comunale presso il Comune di
Soriano nel Cimino;
Componente Esperto – Dott. Orfeo Potenza – Segretario Comunale del Comune di
Caprarola;
Componente esperto Arch.Alessandro Aimola-Responsabile della 4^Area Tecnica del
Comune di Soriano nel Cimino;
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione
verranno svolte dalla Dott.ssa Francesca CHIANI– Collaboratore Amministrativo
dipendente del Comune di Soriano nel Cimino presso la 1^” Area Amministrativa”;

VISTI:
gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli

adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai
responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a
cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
il vigente Statut Comunale;
VISTO il decreto sindacale n. 17 del 06/10/2021 con iI quale è stato individuato quale Responsabile
della I^ Area Amministrativa - il dott. Maurizio Capponi;
RITENUTO, pertanto, di adottare il formale provvedimento di ammissione dei candidati sulla
base di quanto sopra indicato;
VISTE le norme di cui al D.to L.vo 267/2000 e D.to L.vo 165/2011 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in
merito;
PRESO ATTO che la presente determinazione non necessita il visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147-bis del D.to L.vo 267/2000;
VISTO l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Soriano nel Cimino all’indirizzo
www.comune.sorianonelcimino.vt.it , sezione amministrazione trasparente dello stesso
Comune dove si convocava il colloquio alle ore 11,00 del 10/12/2021;
RILEVATA la necessità di anticipare l’ora del colloquio per motivi organizzativi dalle ore
11,00 alle ore 09.30 dello stesso giorno;
DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione;

1. DI NOMINARE, come segue, la Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica
per il conferimento di un posto di istruttore direttivo amministrativo, Categoria D1, con
contratto a tempo determinato e parziale elevabile al 100%, ai sensi dell'art. 110, comma
1, del d.lgs. 267/
Presidente: Dott.Simone Lodovisi – Segretario Comunale presso il Comune di
Soriano nel Cimino;
Componente Esperto: – Dott. Orfeo Potenza Segretario Comunale del Comune di
Caprarola;
Componente esparto: Arch.Alessandro Aimola-Responsabile della 4^Area Tecnica del
Comune di Soriano nel Cimino;
2. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta
Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa Francesca Chiani – Collaboratore
Amministrativo dipendente del Comune di Soriano nel Cimino presso la 1^” Area
Amministrativa”;
3. DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della Commissione verranno rese dai
singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente del Comune di Soriano nel Cimino
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione ai componenti designati della
Commissione Esaminatrice del Concorso in Oggetto.
6. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene
affisso all'albo pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
La pratica è stata istruita da: MAURIZIO CAPPONI
Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761742236 –
Maurizio.capponi.sorianonelcimino.vt.it;

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 07-12-2021 al 22-12-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 07-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

