COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1165 del 03-08-2021
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 1292 del 02-08-2021
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE E RELAZIONI
SINDACALI
AREA SERVIZI GENERALI
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 943/2021 (CONCORSI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI VARI
PROFILI PROFESSIONALI. MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONI ESAMINATRICI).
VARIAZIONE

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:
· la deliberazione n. 14 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di aggiornamento;

· la deliberazione n. 15 del 30/03/2021, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio
2021-2023;
· la deliberazione n. 248 del 28/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha approvato
il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il Piano Performance 2021 – 2023 e le successive integrazioni
e/o modificazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021;
· la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge
102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti dell’Ente”;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 943 del 22/06/2021 (Concorsi pubblici per la
copertura di vari profili professionali. Modifica composizione commissioni esaminatrici) con la quale,
tra l’altro, si stabilisce di modificare la nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico
per n. 1 posto di Istruttore tecnico cat. C la cui composizione è stata stabilita con determina n. 932 del
21/06/2021 come segue:
PRESIDENTE Ing. Castellani Francesco Maria – Dirigente Area Lavori Pubblici

MEMBRO ESPERTO Arch. Conti Anna - Funzionario tecnico Area Governo del Territorio
MEMBRO ESPERTO Dott. Massei Gianluca – Istruttore direttivo tecnico Area Lavori Pubblici
SEGRETARIO Recchioni Giorgio - Istruttore direttivo amministrativo Area Lavori Pubblici

VERIFICATA l’indisponibilità a partecipare ai lavori della Commissione da parte di Giorgio
Recchioni;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica della Commissione sostituendo Giorgio
Recchioni Dalcer Annalisa, Istruttore amministrativo dell’Area Lavori Pubblici;

VISTO il vigente “Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento dei
concorsi” ed in particolare l’art. 21 relativo al compenso dei componenti esterni delle commissioni
esaminatrici;

DATO ATTO che la nuova componente (Dalcer Annalisa) è dipendente del Comune di Foligno e
pertanto non è destinataria del compenso di cui all’art. 21 del sopra citato Regolamento;

RITENUTO inoltre di confermare gli altri componenti della Commissione esaminatrice;

DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e
non ha rilevanza contabile;

si propone quanto segue:

1) di variare, per i motivi descritti in premessa, la composizione della Commissione esaminatrice del
concorso per n. 1 posto di Istruttore tecnico cat. C, approvata con determinazione n. 932/2021 e
modificata con atto n. 943/2021;
2) di stabilire pertanto che la commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Istruttore
Tecnico cat. C risulta composta come segue:
PRESIDENTE Ing. Castellani Francesco Maria – Dirigente Area Lavori Pubblici
MEMBRO ESPERTO Arch. Conti Anna - Funzionario tecnico Area Governo del Territorio

MEMBRO ESPERTO Dott. Massei Gianluca – Istruttore direttivo tecnico Area Lavori Pubblici
SEGRETARIA Dalcer Annalisa - Istruttore amministrativo Area Lavori Pubblici
03-08-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI GENERALI
VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA
RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI che qui si intende integralmente trascritto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;
VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs 267/2000;
VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1) di variare, per i motivi descritti in premessa, la composizione della Commissione esaminatrice del
concorso per n. 1 posto di Istruttore tecnico cat. C, approvata con determinazione n. 932/2021 e
modificata con atto n. 943/2021;
2) di stabilire pertanto che la commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto di Istruttore
Tecnico cat. C risulta composta come segue:
PRESIDENTE Ing. Castellani Francesco Maria – Dirigente Area Lavori Pubblici
MEMBRO ESPERTO Arch. Conti Anna - Funzionario tecnico Area Governo del Territorio
MEMBRO ESPERTO Dott. Massei Gianluca – Istruttore direttivo tecnico Area Lavori Pubblici
SEGRETARIO Dalcer Annalisa - Istruttore amministrativo Area Lavori Pubblici
3) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, della regolarità tecnica del
presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

03-08-2021
IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI GENERALI
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

