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Settore SNG01 Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 5262 del 11/12/2019

OGGETTO: AVVISO PER LA COPERTURA EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS.267/2000 DI
N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DI UNA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DI STAFF. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO

Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/06/2019 giuridicamente
efficace è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/06/2019
giuridicamente efficace è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2019-2021 ed i relativi allegati;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 1/07/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019;
 che con determinazione del Segretario Generale n. 4108 del 11/10/2019 è stato
approvato l’avviso per la copertura ex art 110 comma 2 del Dlgs 267/2000 di n.1
incarico a tempo determinato di un dirigente di una struttura organizzativa di staff;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 13.11.2019 “Programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022” nell’annualità 2020, con
riferimento alla assunzioni a tempo determinato, è confermata l’assunzione a tempo
determinato di un dirigente ex art. 110 secondo comma del D.lgs 267/2000;
 che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ne
risultano pervenute n.19 domande;
Dato atto:
 che ai sensi dell’art. 6 del suddetto avviso: “La valutazione dei candidati è operata da
una Commissione formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e due
membri esperti di categoria non inferiore al posto oggetto di selezione”;
 che ai sensi dell’art. 18 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e
delle selezioni nelle procedure per l’accesso al ruolo dirigenziale le Commissioni
sono compost dal Presidente e da due componenti scelti tra i Dirigenti dell’Ente o

tra soggetti esterni appartenenti alle funzioni dirigenziali nelle Pubbliche
Amministrazioni, alla magistratura, alla docenza universitaria;
 che i componenti delle Commissioni vengono nominati all’esterno dell’Ente solo se
non sono presenti all’interno del personale in servizio le professionalità richieste in
relazione alla specifica procedura concorsuale, in conformità alle previsioni di cui
all’art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001;
 che almeno un terzo dei componenti delle Commissioni è riservato alla donne,
salva motivata impossibilità;
 che infine il Segretario della Commissione, di norma, è scelto tra i dipendenti
dell’area amministrativa appartenenti a categoria non inferiore alla C;
Considerato:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01/03/2013 come da ultimo
modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 364
dell’08/09/2016 è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
Servizi del Comune dell’Aquila;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n.466 del 09/10/2013 è stato approvato
il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;
 che l’art. 18, comma 4, del suddetto Regolamento per la disciplina dei concorsi e
delle selezioni stabilisce che “nel solo caso di concorsi per l’accesso al ruolo dirigenziale,
onde prevenire ed evitare ipotesi di conflitto di interesse – anche potenziale – la procedura
concorsuale è gestita, in applicazione dell’art.7, comma 6, del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dal Segretario Generale”;
Rilevata:
 la necessità di attivare la procedura comparativa ai sensi dell’art 22 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi per la copertura ex art. 110,
comma 2, del d.lgs. 267/2000 di n. 1 incarico a tempo determinato di un dirigente;
Visti






il D.Lgs. 267/2000;
il Regolamento di Contabilità;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;
viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs.

n. 267/2000 e si attesta che i sottoscrittori della presente determinazione non vertono in
situazioni di conflitto d’interessi
Dato atto che dal presente atto derivano obblighi connessi alla trasparenza per cui saranno
assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione avvisi e bandi;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di nominare la Commissione per la valutazione comparativa dei curricula allo
scopo di individuare tra i partecipanti un elenco di candidati ai sensi dell’art. 6
dell’avviso pubblico, come segue:
-

Presidente: Dott. ssa Alessandra Macrì Segretario Generale;

-

Componente: Dott. Tiziano Amorosi, Direttore del Dipartimento Servizi al
Cittadino;

-

Componente: Avv. Paola Giuliani, Dirigente del Settore Politiche per il
Cittadino e Personale,

2. di individuare il Segretario della Commissione nella persona della Dott.ssa Daniela
Rossini, Istruttore direttivo amministrativo categoria D, e come segretario
supplente la Dott.ssa Maria Lucia Gigli, istruttore amministrativo categoria C;
3. di dare atto che ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del Regolamento Uffici e Servizi, la
partecipazione di Dirigenti e di dipendenti del Comune alle Commissioni
esaminatrici, come Presidenti, componenti o segretari, è considerata nell’ambito del
vincolo di servizio, rientra quindi nel principio di onnicomprensività e non
comporta erogazione di compensi specifici, fatti salvi i compensi per lavoro
straordinario, ricorrendone i presupposti.
Il Responsabile del Procedimento
Dina Simoni
(Firma Elettronicamente)
IL SEGRETARIO
(Firma Digitalmente)

