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PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE PER LA 

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) E 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Guido Foglietta 

________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 147bis del D.Lgs 267/2000) 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE COPERTURA FINANZIARIA 
(art 151 co. 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

per la spesa di .        0,01 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Foglietta Guido 

_________________________ 
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giorni consecutivi a partire dal___15-03-2021____al___30-03-2021____ registro di pubblicazione n 63 
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L’anno   duemilaventuno addì   quindici  del mese di marzo, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore è stata attribuita la Responsabilità 

dell’Area Finanziaria in capo al sottoscritto; 

Preso atto che  : 

• con decorrenza dal 01.02.2021 è posto in quiescenza il Responsabile dell'Area Tecnico-

manutentiva - Ambiente della XIII Comunità Montana e che all'interno della stessa Area 

non vi sono in servizio altri dipendenti a cui affidare la stessa Responsabilità; 

• con delibera del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri di Consiglio 

Comunitaria, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023 

con relativa  nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 

• con delibera del Commissario Straordinario Liquidatore è stata approvato il Monitoraggio 

del Personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/01;  

• con delibera del Commissario Straordinario Liquidatore è stato approvato il Piano Triennale 

delle azioni positive triennio 2021/2023, annualità 2021; 

Dato atto che nella programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023, Piano 

annuale 2021, contenuta nel DUP 2021-2023 è stata prevista per l’anno 2021 la copertura di n. 1 

posto Cat. D1 a tempo determinato e part time ex art. 110, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii dal 15.03.2021 al 30.06.2021, prorogabile fino al decreto del Commissario Straordinario 

Liquidatore nominato dal Presidente Regione Lazio; 

Vista: 

• la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore, con la quale si dava indirizzo al 

Responsabile Area Servizio Finanziario, ove è attribuita la competenza in materia di 

personale ivi compreso la procedura in oggetto, di indire selezione pubblica per assunzione, 

con decorrenza dal 15.03.2021 al 30.06.2021, prorogabile fino al Decreto del Commissario 

Straordinario Liquidatore nominato dal Presidente Regione Lazio di un dipendente a tempo 

determinato 18 ore settimana Cat. D, posizione economica D1, ai sensi art. 110, comma 1 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mmii. mediante valutazione dei candidati effettuata esclusivamente 

su base curriculari, come  consentita dal Decreto Legge 18/2020 e ss.mm.ii; 

• la propria determinazione 25 del 17.02.2021 con la quale si indiceva una procedura selettiva 

per titoli ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 

l’assunzione a tempo part time (18 ore settimanali) e determinato di n. 1 unità di personale – 

Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnica – manutenzione – ambiente della XIII Comunità 

Montana - CAT. D Posizione Economica D1, con decorrenza dal 15.03.2021 al 30.06.2021, 

salvo proroga e comunque non oltre la scadenza del mandato del Commissario Straordinario 

Liquidatore nominato con Decreto del Presidente Regione Lazio;  

Considerato che con la medesima determina si approvava il bando di selezione pubblica nonché il 

relativo schema di domanda, e che per le motivazioni normative soprarichiamate, si stabiliva che 

la valutazione dei candidati sarebbe avvenuta esclusivamente su base curriculari; 
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Preso atto che tale bando è stato pubblicato sul sito dell’Ente albo on Line – Amministrazione 

Trasparente Sezione per 15 giorni consecutivi calendariali, con scadenza domande al 10.03.2021 

ore 12.00; 

Preso atto che entro il termine di presentazione delle domande previsto per il 10.03.2021 ore 

12,00 sono pervenute al protocollo dell’Ente n.6 (sei) domande di partecipazione; 

Considerato che nell’avviso pubblico si è stabilito che: 

• La valutazione dei curricula, sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, 

dopo la scadenza dell’ avviso di selezione dal Responsabile dell'Area Finanziaria; 

• La selezione avverrà con procedura comparativa del curriculum vitae volta ad accertare il 

possesso di esperienza e specifica professionalità con riferimento alla Responsabilità di 

Posizione Organizzativa da assegnare al candidato selezionato a seguito del presente avviso; 

• Al termine della verifica del curriculum vitae, per i soli ammessi, viene predisposto un 

Elenco contenente un giudizio di idoneità dei candidati (Idoneo/Non Idoneo). 

• La selezione, finalizzata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato e part time (18 ore settimanali) con qualifica di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat. D, Posizione Economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs 

267/2000 e ss.mm.ii., non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito; 

• L'individuazione del candidato prescelto per l’affidamento dell'incarico di che trattasi, sarà 

effettuata dal Commissario Straordinario liquidatore tra i candidati dichiarati dalla citata 

Commissione idonei, mediante proprio Decreto di conferimento dell'incarico di 

Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Ambiente della XIII Comunità Montana;  

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per esaminare le domande 

pervenute per la selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 

1 D.Lgs. n.267/00 per la copertura del posto di responsabile dell’Area Tecnica 

Manutenzione/Ambiente comunitaria per l'esame delle domande pervenute e formazione elenco 

idonei:  

Visto l’art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone che “le pubbliche 

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

trattamento sul lavoro: “a) 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)”;  

Ritenuto di nominare una commissione il 1/3 sia rispettato la parità di genere; 

Preso atto che: 

• il vigente Regolamento Uffici e Servizi attribuisce al Responsabili di Settore la Presidenza 

delle Commissioni di concorso in applicazione degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

• presso l’Area/Settore Tecnico della XIII Comunità Montana al momento  non è in servizio 

alcun dipendente, in quanto il solo dipendente incardinato presso l’area è stato posto in 

quiescenza dal 01.02.2021 e tale circostanza rende non applicabile il disposto 

regolamentare e normativo circa la nomina del Responsabile di settore di quale presidente 

di commissione; 

• presso la citata Area non vi sono dipendenti a cui attribuire la Presidenza della 

commissione in argomento o far parte quale componente della stessa; 
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• presso la XIII Comunità Montana vi sono solo altri due dipendenti,: 

o un Istruttore Amministrativo di categoria C e dunque in possesso di una categoria 

inferiore alla categoria D, oggetto della presente selezione; 

o  lo scrivente Responsabile del Settore Economico - finanziario appartenente alla 

Categoria D ma in possesso di competenze diverse in ambito economico e di un 

titolo di studio inferiore, e comunque non equiparato, alla laura richiesta per la 

selezione in argomento; 

• presso l’Ente presta servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 2004, il Segretario 

Comunitario nominato con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore in corso di 

validità in possesso di profilo adeguato per assumere la Presidenza della commissione in 

esame;   

Ritenuto pertanto: 

• di nominare, in conformità alla disposizioni di leggi vigenti in materia concorsuale, una 

Commissione di valutazione, di cui facciano parte quale Presidente il Segretario 

Comunitario, nominato come sopra, e due membri esterni in possesso dei requisiti di 

professionalità, di categoria e titoli di studio adeguati alla selezione in esame; 

• di tener conto nell’individuazione dei membri esterni all'Ente da nominare quali 

commissari delle disposizioni normative emanate dagli Organi di Governo nazionali volte 

a limitare gli spostamenti di persone per il contenimento della nota emergenza sanitaria in 

corso; 

Vista: 

• la propria determina n.32 del 11.03.2021 con la quale è stata svolta l'istruttoria delle sei 

domande pervenute presso l’Ente; 

• la propria nota avente prot._146 del 11.03.2021 con la quale si chiede al Comune di Maenza 

l’autorizzazione  ai sensi art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• la nota del Comune di Maenza del 12.03.2021 accollata al protocollo n. 148 del 12.03.2021,  

con la quale sono stati autorizzati, ai sensi art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., i 

componenti della commissione in esame; 

Ritenuto di nominare, per le motivazioni in premessa, la seguente commissione di selezione per la 

valutazione delle domande pervenute per la procedura selettiva per titoli ai sensi e per gli effetti 

dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione a tempo part time (18 ore settimanali) 

e determinato di n. 1 unità di personale - Istruttore Direttivo Tecnico Area Tecnica – manutenzione 

– ambiente della XIII Comunità Montana - categoria D Posizione Economica D1, con decorrenza 

dal 15.03.2021 al 30.06.2021, salvo proroga comunque non oltre la scadenza del mandato del 

Commissario Straordinario Liquidatore nominato con Decreto del Presidente Regione Lazio: 

• Dott. Pasquale Loffredo - Segretario Comunitario della XIII Comunità Montana; 

• Ing. Domenico Baccari - Responsabile Area Tecnica Comune di Maenza - Membro; 

• Dott.ssa Giovanna Cappucci - Responsabile Area Affari Generali Comune di Maenza - 

Membro con funzioni di segretaria della Commissione; 

Visto: 

• l’art. 107, c.3, lett. d) T.U. – D.L.vo 267/2000;  

• il vigente Statuto Comunitario;  

 

DETERMINA 
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1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. Di nominare, per le motivazioni in premessa, la seguente Commissione di selezione in 

oggetto: 

• Dott. Pasquale Loffredo - Segretario Comunitario della XIII Comunità Montana; 

• Ing. Domenico Baccari - Responsabile Area Tecnica Comune di Maenza - 

Membro; 

• Dott.ssa Giovanna Cappucci - Responsabile Area Affari Generali Comune di 

Maenza - Membro con funzioni di segretaria della Commissione; 

3. Di trasmettere la presente determina alla commissione di cui al precedente punto due 

unitamente alle domande pervenute per le azioni di competenza; 

 
 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Guido Foglietta 
 

___________________________ 


