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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci nn.: 

 

- 1 del 24.02.2021, esecutiva, è stata approvata la “Proposta di Bilancio Preventivo 

2021/20263 – Consorzio Valle del Tevere”; 

 

- 9 del 7.04.2021, esecutiva, è stata approvata l’adozione del “Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale 2021/2023”; 

 

- 36 del 24.11.2021, esecutiva, è stato approvato l’”Aggiornamento del Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale 2021/2023; 

 

CHE nella determinazione n. 36 del 24.11.2021 veniva conferita la delega a favore del Direttore per 

la stesura e la relativa pubblicazione di un Avviso Pubblico per Istruttore Direttivo Contabile da 

formalizzare entro il 2021; 

 

VISTA la determinazione n. 391 del 9.12.2021 con la quale si procedeva all’attivazione di una 

selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria “D1” a tempo pieno 

ed indeterminato, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile” da inserire 

nell’organico dell’Ufficio di Piano del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere; 

 

 VISTA la propria nota inviata per posta elettronica certificata, prot. 1407 del 29.10.2021, con la 

quale, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001, è stata richiesta alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Lazio, Direzione 

risorse umane, la ricognizione del personale in disponibilità e comunicato l’avvio delle procedure di 

reclutamento; 

 

VISTA la nota della Regione Lazio, acquisita al prot. n. 1460 in data 9.11.2021, con la quale si 

comunicava l’assenza, negli appositi elenchi, di unità di personale in disponibilità, in possesso dei 

profili richiesti;  

 

VISTE inoltre, le Deliberazioni nn.: 

 

- 18 del 31.03.2021 del Consiglio di Amministrazione (CdA) avente ad oggetto: “Adozione 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021/2023; 

 

N. 35 OGGETTO: PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA 'D1' A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  CON  PROFILO  PROFESSIONALE  

DI  'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE'. NOMINA DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO 

IMPEGNO DI SPESA.       

Data: 04.02.2022  
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- 8 del 7.04.2021 dell’Assemblea Consortile avente ad oggetto: “Adozione Piano triennale 

della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021/2023”; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico, avente prot. 1789 del 21.12.2021, è stato pubblicato 

nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito istituzionale e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21.12.2021, stabilendo il temine di presentazione 

delle domande al 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 20.01.2022; 

 

DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto, sono risultate pervenute n. 10 istanze di 

partecipazione; 

 

PRESO ATTO che nella procedura di selezione all’art. 7 “Commissione esaminatrice” è stabilito 

che: 

 

1. La Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale, che sarà formalmente 

nominata con atto dirigenziale successivamente alla scadenza del presente bando, sarà 

composta da tre membri (Presidente ed altri due membri, di cui almeno una donna), dal 

Segretario della Commissione e potrà essere integrata da uno o più membri esperti; 

 

2. La Commissione, in sede di insediamento, valuterà, sulla base del numero delle candidature 

pervenute l’opportunità di una eventuale prova preselettiva che verterà sulle stesse materie 

della prova scritta; 

 

3. La Commissione, in sede di insediamento, avrà il compito di stabilire i criteri e sub criteri 

per l’attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli e delle prove; 

 

4. Per quanto riguarda la conoscenza di elementi di informatica e della lingua straniera, la 

Commissione esaminatrice, se necessario, potrà essere integrata da membri aggiuntivi; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “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, 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); … omissis …”; 

 

RICHIAMATO l'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che 

esclude coloro che siano 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” dalle commissioni per 

l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria; 

 

INDIVIDUATI, pertanto, i membri della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione 

in argomento, come di seguito specificato: 

 

- Il Dott. Conte Federico, quale Presidente della Commissione, 

- Il Dott. Di Filippo Emiliano, quale membro di Commissione, 
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- La Dott.ssa Cherubini Roberta, quale membro di Commissione; 

 

PRESO ATTO che le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione saranno svolte dal 

Dott. Bastianelli Sandro;  

 

RITENUTO poter procedere alla nomina della Commissione della procedura di selezione in 

questione, valutati i curricula dei sopracitati membri, esperti in materia amministrativa della P.A.; 

 

VISTA la delibera del CdA n. 43 del 14.07.2021 con la quale veniva adottato il Regolamento per la 

nomina e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici per l’espletamento di concorsi pubblici, 

delle Commissioni giudicatrici per seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture, delle 

Commissioni giudicatrici per l’individuazione dell’utenza per le concessioni di servizi socio-

assistenziali, delle Commissioni giudicatrici per concessioni di servizi socio-assistenziali/contributi 

economici, delle Commissioni giudicatrici per accreditamento di strutture/asili/Enti Gestori e 

professionisti, delle Commissioni per la coprogrammazione/coprogettazione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 – Compensi, al comma 2 è previsto che: …omissis……. 

Nessun compenso è dovuto al Direttore; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad assumere regolare impegno di spesa per gli altri membri, 

facenti parte della Commissione, per una somma totale per un importo pari ad € 2.800,00 

(duemilaottocento/00), onnicomprensivo, così ripartito: 

 

- Dott. Di Filippo Emiliano € 1.000,00, 

- Dott.ssa Cherubini Roberta € 1.000,00, 

- Dott. Bastianelli Sandro €    800,00, 

 

a valere sul capitolo 10103300 (prestazioni professionali), del bilancio del corrente esercizio 

finanziario gestione competenza, quale rimborso alla commissione di cui trattasi; 

 

VISTA la documentazione depositata in atti; 

 

VISTI: 

 

il D.P.R. n. 487/1994; 

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

il D. Lgs. n. 165/2001; 

la L. n. 183/2011; 

la L. n. 190/2012: 

il D. Lgs. n. 33/2013; 

il D. Lgs. n. 75/2017; 

 

ATTESTATA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il disposto dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine al quale il Direttore 

attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati, 

 

DI NOMINARE quali membri di Commissione esaminatrice: 

 

- Il Dott. Conte Federico, quale Presidente della Commissione, 

- Il Dott. Di Filippo Emiliano, quale membro di Commissione, 

- La Dott.ssa Cherubini Roberta, quale membro di Commissione; 

 

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario Verbalizzante della Commissione saranno svolte dal 

Dott. Sandro Bastianelli;  

 

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento relativo ai Concorsi, 

nessun compenso è dovuto al Direttore; 

 

DI ASSUMERE regolare impegno di spesa, a favore degli altri membri di Commissione, per una 

somma totale per un importo pari ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00), onnicomprensivo, così 

ripartito: 

 

- Dott. Di Filippo Emiliano € 1.000,00, 

- Dott.ssa Cherubini Roberta € 1.000,00, 

- Dott. Bastianelli Sandro €    800,00, 

 

 a valere sul capitolo 10103300 (prestazioni professionali), del bilancio del corrente esercizio 

finanziario gestione competenza, quale rimborso alla commissione di cui trattasi; 

 

DI IMPUTARE la spesa al cap. capitolo 10103300 (prestazioni professionali), P.d.C. 

1.03.02.11.099 Miss. 01 Progr.03 Imp. 2022/44 del bilancio del corrente esercizio finanziario 

gestione competenza; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line e nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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