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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE

Foschi Giuseppe
COPIA
Determinazione Registro Generale n. 271 del 02/11/2017

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N° 03
ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D A VALERE SUL PROGRAMMA
OPERATIVO
NAZIONALE
(PON)
“INCLUSIONE”,
PER
L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
-AZIONE 9.1.1. .
PRESA VISIONE della delibera di Giunta Complessiva n. 57 del 27.09.2017;
VISTA la propria determinazione n. 241 del 06.10.2017 con la quale è stato approvato il bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n° 03 assistenti sociali, cat. D a
valere sul programma operativo nazionale (pon) “inclusione”, per l’attuazione del sostegno per l’inclusione
attiva (sia) - azione 9.1.1.;

LETTO l’art. 55 del regolamento degli uffici e servizi che stabilisce la composizione delle
commissioni esaminatrici dei concorsi;
VISTE che le funzioni di segretario della commissione sono svolte da dipendente di Ente Locale
non inferiore alla categoria D;
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il
Concorso Pubblico di che trattasi;
RAVVISATO inoltre di dover prevedere l’integrazione della Commissione, successivamente e
con separato atto, aggregandovi membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e informatica;
RILEVATO altresì che i componenti della commissione esaminatrice in parola, all’atto
dell’insediamento della commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla
quale risulti l’insussistenza di incompatibilità e di condanne ai sensi dell'art. 35- bis del D:Lgs. n.
165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;
VISTI
– la Legge 23 novembre 2012, n. 215, la quale, in materia di rappresentanze di genere negli organi
esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, modificando il D. Lgs. 165/2001,
attribuisce (art. 5), alle Consigliere di parità ulteriori ed importanti funzioni di vigilanza e di verifica

in merito alla composizione delle Commissioni d'esame relative a bandi di concorso indetti dalle
pubbliche amministrazioni;
– l’art. 57, comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle Commissioni
di concorso venga 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;
– l'art. 163 del D. L.gs. 267/2000;
– l’art. 109, comma 2, D. Lgs 18.8.2000, n.267;
– il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
– il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693;
DATO ATTO che non occorre acquisire agli atti d'ufficio i nulla osta rilasciati dagli Enti di
appartenenza dei componenti esterni della commissione esaminatrice in quanto la stessa è
composta soltanto da dipendenti dell’Ente;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e s.m.i;
RITENUTO altresì di non dover provvedere all'assunzione di impegni di spesa per gettoni di
presenza e rimborso spese per i commissari in quanto tutti i componenti risultano interni;
DETERMINA
1. DI NOMINARE, per i motivi di cui in premessa, la Commissione esaminatrice per il concorso
in oggetto, che risulta così composta:
- Dott. Giuseppe Foschi – Responsabile dell’Area Finanziaria e Personale dell’Unione di
Comuni Città Territorio Val Vibrata Cat D – Presidente;
- Dott.ssa Emilia Piro, Segretario dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
Componente;
- Dott. Domenico Di Emilio, Responsabile dell’Area Sociale e Amministrativa dell’Unione
di Comuni Città Territorio Val Vibrata, Cat D - Componente;
- Ing. Dalila Pulcini – Responsabile Area Tecnica dell’Unione di Comuni Città Territorio
Val Vibrata - cat D – Segretario verbalizzante;
2. DI PREVEDERE l’integrazione della Commissione, aggregandovi membri aggiunti per gli
esami di lingua straniera ed informatica, solo successivamente e con separato atto;
3. DI TRASMETTERE copia della presente alla Consigliera di Parità della Regione Abruzzo per
la Provincia di Teramo, ai sensi dell'art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001- Settore Lavoro - Via
D'Annunzio, 12 - 64100 Teramo.

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Personale
F.to Foschi Giuseppe

 VISTA la presente Determinazione, si esprime parere contabile favorevole e si attesta che:
 L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.
 Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la

registrazione sul Cap. - Impegno n.

N°Ro Impegno

Capitolo

Importo

Sant’Omero, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Foschi Giuseppe

Prot. n. _______________ della presente Determinazione viene iniziata in data odierna la pubblicazione
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Sant’Omero, li

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to dott. Domenico Di Emilio

Copia della presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione dei lavori ai seguenti settori:

Sant’Omero, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Foschi Giuseppe
________________________________________________________________________________
La copia è conforme all'originale
Sant'Omero,li 14/11/2017

…

