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DETERMINAZIONE N. 1 DELL’ 08.06.2021 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA    

 

SPECIFICATO CHE il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo per il giorno 08.06.2021 dal Vice Sindaco Dott. DI PASQUALE Francesco 
con prot. n. 2410 dell’08/06/2021; 
PREMESSO CHE: 

 Con deliberazioni di Giunta Comunale   n. 27 del 22.12.2018, n. 6 dell’11.02.2019 
e n. 67 del 25.11.2019, è stata approvata la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale triennio 2019-2021, il piano occupazionale anno 2019, la 
modifica della pianta organica e contestualmente la verifica di esubero od 
eccedenza del personale; 

 Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 35 del 29.06.2019 e n. 66 del 25.11.2019 
è stata approvata la dotazione organica e correlato organigramma del Comune di 
Pizzoferrato al 29/06/2019; 

RILEVATO CHE nella suddetta programmazione è prevista, tra l’altro, l’assunzione a 
tempo indeterminato e part time al 33,33% (12 ore) di due “Istruttori amministrativi” cat. C; 
ATTESO CHE sono stati posti in essere tutti gli adempimenti prescritti per l’attuazione della 
mobilità esterna, ossia:     

 Con nota prot. n. 1208 del 07 marzo 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34/Bis 
del D.Lgs 230 marzo 2001, n, 165, come inserito dall’art. 7 della Legge 16 gennaio 
2003, n. 3, è stata data comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico 
Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale; 

 Con propria determinazione n. 4 del 30.03.2019 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’esperimento della procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

 Tale avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pizzoferrato 
dal 16.04.2019 al 18.05.2019; 

 Con nota prot. n. 1738 del 16 aprile 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
D.Lgs 165/2001, è stata richiesta l’inserzione del relativo avviso di mobilità esterna 
volontaria all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti (Gazzetta Ufficiale – 4 Serie 
Speciale); 

RILEVATO CHE:  

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo     
                    indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo 

professionale di “Istruttore amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs. n.165/2001. Nomina Commissione Esaminatrice. 



 La procedura prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 si è conclusa con 
esito negativo e, alla data di scadenza dell’avviso di mobilità di cui all’art. 30 del 
medesimo D.lgs., sono pervenute n. 2 istanze in tal senso;  

 Con note n. 1397 e n. 1398 del 20.03.2019 è stato richiesto l’invio del curriculum 
vitae, al fine di conoscere le esperienze lavorative, le tipologie di lavoro prestate ed 
i titoli posseduti, al personale, segnalato dal Dipartimento Sviluppo Economico 
Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale di 
Pescara con nota prot. n. 83659/19/dpg del 18.03.2019, attualmente disponibile 
all’assegnazione per il profilo professionale richiesto; 

 Entro la data prevista non è pervenuta alcuna risposta da parte del personale di cui 
sopra; 

RICHIAMATA la determina n. 9 del 30.09.2019 con la quale si è preso atto dell’esito 
negativo delle domande di partecipazione a seguito dell’avviso di mobilità; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25/11/2019, esecutiva, ad 
oggetto: “Modifica Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 
2019/2021; 
VISTA la propria Determinazione n. 10 del 26/11/2019, avente per oggetto "Procedura 
concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e part time al 33.33% (12 
ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” ai sensi dell’art. 30 
del D.lgs. n. 165/2001”; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle procedure 
di assunzione approvato con delibera di G.C. n. 59 del 25/10/2019;  
PRESA VISIONE dell'avviso di concorso pubblicato in data 31/12/2019 G. U. n. 103 e con 
scadenza ore 12.00 del 30/01/2020 per la presentazione delle domande. 
PRESO ATTO che sono pervenute n. 102 domande; 
RICHIAMATA la determina n. 1 del 02/04/2020 ad oggetto: “Ammissione ed  
esclusione dei candidati al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001”; 
RICHIAMATE le note con le quali il Comune di Pizzoferrato ha chiesto ai Comuni, di cui 
all’allegato elenco, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del DLgs n. 165/2001 per la nomina 
a componente della commissione esaminatrice; 
RICHIAMATO l’art. 14 del Regolamento dei concorsi che indica le modalità della 
composizione e nomina della commissione giudicatrice e cioè: 
LA COMMISSIONE esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata con determina del 
Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo dopo la pubblicazione della 
determina di ammissione/esclusione dei candidati ed è composta da 3 membri nel modo 
seguente: 

a) Il Funzionario Responsabile dell’Area /Settore nel cui ambito di assegnazione rientra 
il posto messo a concorso, con funzioni di Presidente; 

b) Da n.2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti possibilmente e 
preferibilmente tra i dipendenti e/o Funzionari dell’Ente e/o di altre delle Pubbliche 
Amministrazioni, oppure scelti tra docenti ed esperti in possesso di specifica 
competenza nelle materie oggetto del concorso; 

c) Eventuale/i componente/i aggiunto/i per l’accertamento della lingua inglese e/o 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e/o per altre eventuali 
materie speciali richieste dal bando. 

Nella determina di nomina della Commissione esaminatrice è prevista anche 
l’individuazione di almeno n. 2 (due) componenti supplenti che possano immediatamente 



subentrare in caso di improvviso impedimento e/o necessità di sostituzione del Presidente 
e/o di uno o più componenti titolari; 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune 
inquadrato in una categoria giuridica: 

 non inferiore alla “C” per i concorsi inerenti l’assunzione a tempo indeterminato di 
personale di cat. D; 

 non inferiore alla “cat. B3” per i concorsi inerenti l’assunzione a tempo indeterminato 
di personale di cat. B e C e/o per le procedure concorsuali inerenti l’assunzione di 
personale a tempo determinato di qualsiasi categoria. 

SPECIFICATO CHE il responsabile dell’area settore amministrativo si trova in situazione di 
conflitto di interesse, per cui è opportuno e necessario che non svolga né le funzioni di 
Presidente e né le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice; 
PRECISATO CHE la dotazione organica del Comune di Pizzoferrato è composta da sole 
due unità a tempo indeterminato: n. 1 Cat. C area Amministrativa e n. 1 Cat. C Vigile 
Urbano, per cui non è possibile reperire personale con esperienza e competenza richiesta 
per il concorso in essere; 
CHIARITO CHE, pertanto, è opportuno, ai fini della trasparenza amministrativa, nominare i 
tre componenti della Commissione esaminatrice al di fuori della dotazione organica del 
Comune di Pizzoferrato; 
ACQUISITI i relativi nulla-osta: 

- prot. n. 523 del 18.02.2021 – dal Comune di Bomba per la dipendente Sig.ra DI 
SANTO Angela Maria; 

- prot. n. 970 del 26.02.2021 – dal Comune di Altino per la dipendente Sig.ra 
RAMONDO Antonella 

- prot. n. 6415 del 25.03.2021 – dal Comune di Guardiagrele per la dipendente Sig.ra 
SCIOLI Angelina; 

- prot. n. 18788 del 31.03.2021 – dal Comune di Lanciano per il dipendente Sig. DE 
SIMONE Camillo; 

- prot. n. 2411 dell’08.06.2021 – dal Comune di Torricella Peligna per i dipendenti Sig. 
MONRADO Giovanni e D’ULISSE Diana, quali membri supplenti; 

RITENUTO di nominare la commissione esaminatrice nelle persone di: 
- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig.ra DI SANTO Angela Maria, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

CONSIDERATO CHE il compenso è dovuto nella misura di cui al DPCM 24/04/2020 n. 225 
che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici 
ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Pubbliche 
Amministrazioni; 
ATTESO CHE il citato DPCM stabilisce, all’art. 1, comma 1, n. 3), la misura del compenso 
base da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice in oggetto è di € 
1.600,00 per i concorsi relativi a profili professionali della categoria “C”; i suddetti compensi 
sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti 
della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse; 
DATO ATTO CHE la spesa per il compenso dei componenti esterni della commissione 
esaminatrice trova imputazione al cap. 10120308/1 del bilancio 2021-2023 in corso di 
approvazione; 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 



VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il DPR n. 487/1994 e s.m.i. 

DETERMINA 

1) DI NOMINARE la commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C 
-  profilo professionale di “Istruttore amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 
n.165/2001 nelle persone: 

- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig.ra DI SANTO Angela Maria, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

2) DI APPROVARE l’allegato elenco delle richieste di disponibilità alla partecipazione 
della Commissione Esaminatrice. 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 6.400,00 per i componenti della 
commissione esaminatrice che trova copertura al cap. 10120308/1 del bilancio 
2021/2023 in corso di approvazione. 

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 
contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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. 

5) DI DARE ATTO ed attestare con la sottoscrizione della presente determinazione di 
aver preliminarmente verificato, in vista dell’adozione del provvedimento, 
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza di posizioni di conflitto di 
interesse secondo quanto disposto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dall’art. 1 
co. 9 lett. e) della L. n.190/2012. 

6) DI DARE ATTO CHE si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi di 
cui sopra tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Pizzoferrato. 

7) DI DISPORRE CHE la presente determinazione venga affissa all’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.  

 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                      F.to Dott. Luca DI EUGENIO 
 
  



 
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO/CONTABILE 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la copertura finanziaria di cui 
all’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                          F.to Dott. DI EUGENIO Luca 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 e all’art.183 del T.U.E.L. 267/2000. 

Impegno n. 210/2021 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                         F.to Dott. DI PASQUALE Francesco 
 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 
 

Reg. Pubbl. n. 119/2021 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dall’08.06.2021 al 23.06.2021.                   .  
 
Pizzoferrato, lì 08.06.2021 
 
                                                                                                 Il Funzionario incaricato 
                                                                                                  F.to RAG. DE IULIIS Amelia 
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DETERMINAZIONE N. 3 DELL’ 30.08.2021 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA    
 

SPECIFICATO CHE il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo per il giorno 30.08.2021 dal Vice Sindaco Dott. DI PASQUALE Francesco 
con prot. n. 3514 dell’30/08/2021; 
PREMESSO CHE: 

 Con deliberazioni di Giunta Comunale   n. 27 del 22.12.2018, n. 6 dell’11.02.2019 e 
n. 67 del 25.11.2019, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno 
del personale triennio 2019-2021, il piano occupazionale anno 2019, la modifica della 
pianta organica e contestualmente la verifica di esubero od eccedenza del personale; 

 Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 35 del 29.06.2019 e n. 66 del 25.11.2019 è 
stata approvata la dotazione organica e correlato organigramma del Comune di 
Pizzoferrato al 29/06/2019; 

RILEVATO CHE nella suddetta programmazione è prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo 
indeterminato e part time al 33,33% (12 ore) di due “Istruttori amministrativi” cat. C; 
ATTESO CHE sono stati posti in essere tutti gli adempimenti prescritti per l’attuazione della 
mobilità esterna, ossia:     

 Con nota prot. n. 1208 del 07 marzo 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34/Bis del 
D.Lgs 230 marzo 2001, n, 165, come inserito dall’art. 7 della Legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, è stata data comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico Politiche del 
Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale; 

 Con propria determinazione n. 4 del 30.03.2019 è stato approvato l’avviso pubblico 
per l’esperimento della procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 
n. 165/2001; 

 Tale avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Pizzoferrato dal 
16.04.2019 al 18.05.2019; 

 Con nota prot. n. 1738 del 16 aprile 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001, è stata richiesta l’inserzione del relativo avviso di mobilità esterna 

OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo     

                    indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs. n.165/2001- Sostituzione Segretario verbalizzante 



volontaria all’Ufficio Pubblicazioni Leggi e Decreti (Gazzetta Ufficiale – 4 Serie 
Speciale); 

RILEVATO CHE:  

 La procedura prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 si è conclusa con 
esito negativo e, alla data di scadenza dell’avviso di mobilità di cui all’art. 30 del 
medesimo D.lgs., sono pervenute n. 2 istanze in tal senso;  

 Con note n. 1397 e n. 1398 del 20.03.2019 è stato richiesto l’invio del curriculum 
vitae, al fine di conoscere le esperienze lavorative, le tipologie di lavoro prestate ed i 
titoli posseduti, al personale, segnalato dal Dipartimento Sviluppo Economico 
Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della ricerca e dell’Università Regionale di 
Pescara con nota prot. n. 83659/19/dpg del 18.03.2019, attualmente disponibile 
all’assegnazione per il profilo professionale richiesto; 

 Entro la data prevista non è pervenuta alcuna risposta da parte del personale di cui 
sopra; 

RICHIAMATA la determina n. 9 del 30.09.2019 con la quale si è preso atto dell’esito 
negativo delle domande di partecipazione a seguito dell’avviso di mobilità; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25/11/2019, esecutiva, ad 
oggetto: “Modifica Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 
2019/2021; 
VISTA la propria Determinazione n. 10 del 26/11/2019, avente per oggetto "Procedura 
concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e part time al 33.33% (12 ore) 
di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs. n. 165/2001”; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di 
assunzione approvato con delibera di G.C. n. 59 del 25/10/2019;  
PRESA VISIONE dell'avviso di concorso pubblicato in data 31/12/2019 G. U. n. 103 e con 
scadenza ore 12.00 del 30/01/2020 per la presentazione delle domande. 
PRESO ATTO che sono pervenute n. 102 domande; 
RICHIAMATA la determina n. 1 del 02/04/2020 ad oggetto: “Ammissione ed  
esclusione dei candidati al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001”; 
RICHIAMATE le note con le quali il Comune di Pizzoferrato ha chiesto ai Comuni, di cui 
all’allegato elenco, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del DLgs n. 165/2001 per la nomina 
a componente della commissione esaminatrice; 
RICHIAMATO l’art. 14 del Regolamento dei concorsi che indica le modalità della 
composizione e nomina della commissione giudicatrice e cioè: 
LA COMMISSIONE esaminatrice dei concorsi pubblici è nominata con determina del 
Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo dopo la pubblicazione della determina 
di ammissione/esclusione dei candidati ed è composta da 3 membri nel modo seguente: 

a) Il Funzionario Responsabile dell’Area /Settore nel cui ambito di assegnazione rientra 
il posto messo a concorso, con funzioni di Presidente; 

b) Da n.2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti possibilmente e 
preferibilmente tra i dipendenti e/o Funzionari dell’Ente e/o di altre delle Pubbliche 
Amministrazioni, oppure scelti tra docenti ed esperti in possesso di specifica 
competenza nelle materie oggetto del concorso; 

c) Eventuale/i componente/i aggiunto/i per l’accertamento della lingua inglese e/o 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e/o per altre eventuali 
materie speciali richieste dal bando. 

Nella determina di nomina della Commissione esaminatrice è prevista anche l’individuazione 
di almeno n. 2 (due) componenti supplenti che possano immediatamente subentrare in caso 



di improvviso impedimento e/o necessità di sostituzione del Presidente e/o di uno o più 
componenti titolari; 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune 
inquadrato in una categoria giuridica: 

 non inferiore alla “C” per i concorsi inerenti l’assunzione a tempo indeterminato di 
personale di cat. D; 

 non inferiore alla “cat. B3” per i concorsi inerenti l’assunzione a tempo indeterminato 
di personale di cat. B e C e/o per le procedure concorsuali inerenti l’assunzione di 
personale a tempo determinato di qualsiasi categoria. 

SPECIFICATO CHE il responsabile dell’area settore amministrativo si trova in situazione di 
conflitto di interesse, per cui è opportuno e necessario che non svolga né le funzioni di 
Presidente e né le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice; 
PRECISATO CHE la dotazione organica del Comune di Pizzoferrato è composta da sole 
due unità a tempo indeterminato: n. 1 Cat. C area Amministrativa e n. 1 Cat. C Vigile Urbano, 
per cui non è possibile reperire personale con esperienza e competenza richiesta per il 
concorso in essere; 
CHIARITO CHE, pertanto, è opportuno, ai fini della trasparenza amministrativa, nominare i 
tre componenti della Commissione esaminatrice al di fuori della dotazione organica del 
Comune di Pizzoferrato; 
ACQUISITI i relativi nulla-osta: 

- prot. n. 523 del 18.02.2021 – dal Comune di Bomba per la dipendente Sig.ra DI 
SANTO Angela Maria; 

- prot. n. 970 del 26.02.2021 – dal Comune di Altino per la dipendente Sig.ra 
RAMONDO Antonella 

- prot. n. 6415 del 25.03.2021 – dal Comune di Guardiagrele per la dipendente Sig.ra 
SCIOLI Angelina; 

- prot. n. 18788 del 31.03.2021 – dal Comune di Lanciano per il dipendente Sig. DE 
SIMONE Camillo; 

- prot. n. 2411 dell’08.06.2021 – dal Comune di Torricella Peligna per i dipendenti Sig. 
MONRADO Giovanni e D’ULISSE Diana, quali membri supplenti; 

RITENUTO di nominare la commissione esaminatrice nelle persone di: 
- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig.ra DI SANTO Angela Maria, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

CONSIDERATO CHE il compenso è dovuto nella misura di cui al DPCM 24/04/2020 n. 225 
che determina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed 
al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Pubbliche 
Amministrazioni; 
ATTESO CHE il citato DPCM stabilisce, all’art. 1, comma 1, n. 3), la misura del compenso 
base da corrispondere ai componenti della commissione esaminatrice in oggetto è di € 
1.600,00 per i concorsi relativi a profili professionali della categoria “C”; i suddetti compensi 
sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti 
della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse; 
DATO ATTO CHE la spesa per il compenso dei componenti esterni della commissione 
esaminatrice trova imputazione al cap. 10120308/1 del bilancio 2021-2023 in corso di 
approvazione; 
MENZIONATA la determina  n. 1 del 8.6.2021, con cui era nominata la 
Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per la copertura a tempo     



 indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo professionale 
di “Istruttore amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, cosi 
composta:  

- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig.ra DI SANTO Angela Maria, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

 CITATA la lettera prot n. 2462 del 10.6.2021, con cui la dipendente del Comune di bomba, 
Sig.ra ANGELA MARIA DI SANTO comunicava la propria rinuncia alla nomina di 
componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”, per sopravvenuti motivi personali . 
MENZIONATA la nota prot n. 2517 del 12.6.2021, con cui il Comune di Pizzoferrato 
chiedeva la disponibilità di uno o più dipendenti del Comune di Villa santa Maria per la 
partecipazione alla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”. 
CITATA la lettera  prot n. 2844 del 3.7.2021, con cui il Sindaco del Comune di Villa Santa 
Maria autorizza il dipendente del Comune di Villa Santa Maria, Mauro  Paolini, Istruttore 
Direttivo, categoria D, a svolgere le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice 
del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   
di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”. 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il DPR n. 487/1994 e s.m.i. 

DETERMINA 

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina e 
quale motivazione, ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 

2)DI PRENDERE ATTO  della lettera prot n. 2462 del 10.6.2021, con cui la dipendente del 
Comune di bomba, Sig.ra ANGELA MARIA DI SANTO comunicava la propria rinuncia alla 
nomina di componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami 
per la copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo 
professionale “Istruttore Amministrativo”, per sopravvenuti motivi personali . 

3)DI  PRENDERE ATTO lettera  prot n. 2844 del 3.7.2021, con cui il Sindaco del Comune di 
Villa Santa Maria autorizza il dipendente del Comune di Villa Santa Maria, Mauro 
 Paolini, Istruttore Direttivo, categoria D, a svolgere le funzioni di Segretario della 
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale “Istruttore 
Amministrativo. 

4)DI NOMINARE la commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001.di 
seguito composta, nelle persone: 



- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig. PAOLINI MAURO , segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

      5)DI APPROVARE l’allegato elenco delle richieste di disponibilità alla partecipazione 
della Commissione Esaminatrice. 
6)DI SPECIFICARE di aver già impegnato  la spesa complessiva di € 6.400,00 per i 
componenti della commissione esaminatrice che trova copertura al cap. 10120308/1 del 
bilancio 2021/2023 in corso di approvazione. 
7)DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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. 
8)DI DARE ATTO ed attestare con la sottoscrizione della presente determinazione di aver 
preliminarmente verificato, in vista dell’adozione del provvedimento, l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e l’assenza di posizioni di conflitto di interesse del sottoscritto, 
secondo quanto disposto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n.190/2012. 
9)DI DARE ATTO CHE si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi di cui 
sopra tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Pizzoferrato. 
10)DI DISPORRE CHE la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.  

 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                       Dott. Luca DI EUGENIO 
 
  



 
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO/CONTABILE 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la copertura finanziaria di cui 
all’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                              Dott. DI EUGENIO Luca 
 
 
 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 
 

Reg. Pubbl. n.187       /2021 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà 
per 15 (quindici) giorni consecutivi dall’30.08.2021 al 14.09.2021.                   .  
 
Pizzoferrato, lì 30.08.2021 
 
                                                                                                 Il Funzionario incaricato 
                                                                                                 Dott Luca Di Eugenio 
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DETERMINAZIONE N. 5 DEL 02.12.2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA    
 

VISTA la propria Determinazione n. 10 del 26/11/2019, avente per oggetto "Procedura 
concorso per la copertura di due posti a tempo indeterminato e part time al 33.33% (12 ore) 
di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs. n. 165/2001”; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di 
assunzione approvato con delibera di G.C. n. 59 del 25/10/2019;  
RICHIAMATA la propria determina n. 1 del 8.6.2021, con la quale era nominata la 
Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, così composta:  

- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig.ra DI SANTO Angela Maria, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

CITATA la lettera prot n. 2462 del 10.6.2021, con la quale la dipendente del Comune di 
Bomba, Sig.ra ANGELA MARIA DI SANTO comunicava la propria rinuncia alla nomina di 
componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”, per sopravvenuti motivi personali. 
MENZIONATA la nota prot n. 2517 del 12.6.2021, con la quale il Comune di Pizzoferrato 
chiedeva la disponibilità di uno o più dipendenti del Comune di Villa santa Maria per la 
partecipazione alla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”.  
CITATA la lettera prot n. 2844 del 3.7.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Villa 
Santa Maria autorizza il proprio dipendente, Sig. Mauro Paolini, Istruttore Direttivo, 
categoria D, a svolgere le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice del 

OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice del Concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato part time al 33.33% 
(12 ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001- 
Sostituzione Membro Commissione. 



concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di 
categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo”. 
RICHIAMATA la determina Area Amministrativa n. 3 del 30.08.2021 con la quale si rinomina 
la commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001.di seguito composta, nelle 
persone: 

- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig.ra SCIOLI Angelina esperta della Commissione; 
- Sig. PAOLINI MAURO, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

 
VISTA la lettera del 20.09.2021, acclarata al prot. comunale n. 3757 del 20.09.2021, con la 
quale la Sig.ra SCIOLI Angelina, comunica la propria indisponibilità a far parte 
contemporaneamente a due commissioni di concorso nel medesimo periodo;  
MENZIONATA la nota prot n. 4263 del 28.10.2021, con la quale il Comune di Pizzoferrato 
chiedeva la disponibilità di uno o più dipendenti del Comune di Lanciano per la 
partecipazione alla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”.  
CITATA la lettera prot n. 63031 del 02.11.2021, acclarata al prot. comunale n. 4297 del 
02.11.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Lanciano autorizza il proprio 
dipendente, Sig. D’ALESSANDRO Domenico, a far parte, quale componente esperto, della 
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale “Istruttore 
Amministrativo”; 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il DPR n. 487/1994 e s.m.i. 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determina e 
quale motivazione, ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990. 

2) DI PRENDERE ATTO della lettera prot n. 3757 del 20.09.2021, con la quale la dipendente 
del Comune di Guardiagrele, Sig.ra Angelina SCIOLI comunicava la propria indisponibilità   
alla nomina di componente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per 
esami per la copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo 
professionale “Istruttore Amministrativo”, in quanto non può far parte 
contemporaneamente a due commissioni di concorso nel medesimo periodo. 

3) DI PRENDERE ATTO della nota prot n. 4263 del 28.10.2021, con la quale il Comune di  
    Pizzoferrato chiedeva la disponibilità di uno o più dipendenti del Comune di Lanciano per  
    la partecipazione alla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la  
    copertura a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale  
    “Istruttore Amministrativo”.  



4) DI PRENDERE ATTO della lettera prot n. 63031 del 02.11.2021, acclarata al prot. 
comunale n. 4297 del 02.11.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Lanciano 
autorizza il proprio dipendente, Sig. D’ALESSANDRO Domenico, a svolgere le funzioni di 
esperto della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura 
a tempo indeterminato part time 33,33%   di categoria C, profilo professionale “Istruttore 
Amministrativo. 

5) DI NOMINARE la commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per la  
    copertura a tempo indeterminato part time al 33.33% (12 ore) di categoria C -  profilo  
    professionale di “Istruttore amministrativo” ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001.di  
    seguito composta, nelle persone: 

- Sig. DE SIMONE Camillo – Presidente della Commissione; 
- Sig.ra RAMONDO Antonella esperta della Commissione; 
- Sig. D’ALESSANDRO Domenico esperto della Commissione; 
- Sig. PAOLINI MAURO, segretario verbalizzante della Commissione 
- Sig. MONRADO Giovanni - membro supplente; 
- Sig.ra D’ULISSE Diana - membro supplente; 

  
6) DI SPECIFICARE di aver già impegnato la spesa complessiva di € 6.400,00 per i 
componenti della commissione esaminatrice che trova copertura al cap. 10120308/1 del 
bilancio 2021/2023. 
7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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. 
8) DI DARE ATTO ed attestare con la sottoscrizione della presente determinazione di aver 
preliminarmente verificato, in vista dell’adozione del provvedimento, l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e l’assenza di posizioni di conflitto di interesse del sottoscritto, 
secondo quanto disposto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dall’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n.190/2012. 
9) DI DARE ATTO CHE si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi di cui 
sopra tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Pizzoferrato. 
10) DI DISPORRE CHE la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi e pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.  

 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                            F.to RAG DE IULIIS Amelia 
 
  



 
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO/CONTABILE 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la copertura finanziaria di cui 
all’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                              F.to Rag. DE IULIIS Amelia 
 
 
 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 
 

Reg. Pubbl. n.338/2021 
 
La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà 
per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 31.12.2021 al 15.01.2022.                  
 
Pizzoferrato, lì 31.12.2021 
 
                                                                                                 Il Funzionario incaricato 
                                                                                                 F.to Rag. DE IULIIS Amelia 
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