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COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

----------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE NUMERO  5 DEL  21-01-23

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER
COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C 36 ORE
SETTIMANALI PER LE ESIGENZE PREVISTE DALL'ART. 50-BIS DEL D.L.
189/2016, DEL PNC E PNRR.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaventitre il giorno  ventuno del mese

di  gennaio  alle ore *******,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2022-

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022/2024;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 05/04/2022,-

con la quale sono stati attribuiti, ai responsabili dei
servizi, i budget definitivi, per l’anno 2022.

Visti:
- il decreto legislativo n. 198 del 11.04.2006 e l’art. 57 del
D.lgs. 30.03.2001 n.165 per effetto dei quali il Comune
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/03/2022 con
la quale è stato adottato il Piano triennale delle azioni
positive 2022/2024.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del
30/11/2022, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto
“INTEGRAZIONE E RETTIFICA IN ORDINE ALLA MISSIVA DEL 11 AGOSTO
2022 DELLA REGIONE MARCHE PROT. N. 3822 DEL PIANO DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022-2024 E PIANO OCCUPAZIONALE 2022.
PROVVEDIMENTI E APPROVAZIONE.

Richiamato altresì il regolamento per la disciplina delle
selezioni pubbliche a tempo determinato, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 07/12/2022.

Richiamata la propria Determinazione n. 62 del 15/12/2022 ad
oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE
DI GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, FULL TIME 36 ORE SETTIMANALI,
PER NECESSITÀ PREVISTE DALL'ART. 50-BIS, D.L. 189/2016, PNC E
PNRR".

Dato atto che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio
telematico de1 Comune e sul sito istituzionale di questo Comune
alla Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di
Concorso in data 16/12/2022.

Preso atto che entro la scadenza fissata per il 02/01/2023 alle
ore 13:00 hanno presentato domanda di partecipazione alla
selezione di cui trattasi n. 28 candidati.

Considerata la necessità di nominare la Commissione di esame
nell’ambito della predetta procedura.

Rilevato che, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto
all'adozione del presente atto.

Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice nelle persone dei Sig.ri:

1. Dott.ssa Giuliana Nerla Segretario Generale, titolare delle
sedi di segreteria convenzionata dei comuni di Filottrano
(Capoconvenzione), Francavilla D’Ete e Montappone – in qualità
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di Presidente della Commissione e segretario verbalizzante
2. Dott. Pasquale Ercoli Segretario Comunale, titolare nelle
sedi di segreteria convenzionata dei comuni di Loro Piceno
(Capoconvenzione), Monte San Martino, Massa Fermana,
Montefalcone Appennino e Force - in qualità di componente
esperto;
3. Arch. Giovanni Ripani - Istruttore Direttivo Tecnico,
Cat D, del Comune di Montappone, in qualità di componente
esperto.

Dato atto che l’autorizzazione all’espletamento
dell’incarico per il Dott. Ercoli Pasquale da parte del
Comune di Monte San Martino è in fase di perfezionamento.

Vista l’opportunità di riconoscere al componente esperto Dott.
Pasquale Ercoli il compenso omnicomprensivo di Euro 200,00, con
imputazione dello stesso al Cap. 82 del redigendo Bilancio di
Previsione 2023/2025.

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107
e 192 del D.Lgs. 18-08- 2000, n.267 e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visti:
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive-
modificazioni ed integrazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241;-
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli-
uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di
accesso;
lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di-
contabilità;
l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e-
dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica
attestante la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa del presente
provvedimento.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono
assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art.
6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice
di comportamento comunale;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi
dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di individuare e nominare, per quanto in premessa esposto e
motivato, i seguenti Commissari che costituiranno la Commissione
d'Esame nell'ambito della predetta procedura:
1. Dott.ssa Giuliana Nerla Segretario Generale titolare delle
sedi di segreteria convenzionata dei comuni di Filottrano
(Capoconvenzione), Francavilla D’Ete e Montappone – in qualità
di Presidente della Commissione e segretario verbalizzante
2. Dott. Pasquale Ercoli Segretario Comunale titolare nelle sedi
di segreteria convenzionata dei comuni di Loro Piceno
(Capoconvenzione), Monte San Martino, Massa Fermana,
Montefalcone Appennino e Force - in qualità di componente



esperto;
3. Arch. Giovanni Ripani - Istruttore Direttivo Tecnico,
Cat D, del Comune di Montappone, in qualità di componente
esperto.

Di dare atto che l’autorizzazione all’espletamento
dell’incarico per il Dott. Ercoli Pasquale da parte del Comune
di Monte San Martino è in fase di perfezionamento.

Di riconoscere al componente esperto Dott. Pasquale Ercoli il
compenso omnicomprensivo di Euro 200,00, con imputazione dello
stesso al Cap. 82 del redigendo Bilancio di Previsione
2023/2025.

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono
assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6
bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.

Di dare inoltre atto che:
sono state effettuate le verifiche previste-
dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante
l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti
conseguenti dal presente impegno risultano compatibili
con le regole di finanza pubblica;

la presente determinazione, comportando impegno di-
spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario, per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui
all’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000,
n.267;
in esecuzione dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto-
2000 n. 267 la presente determinazione diventa
esecutiva dopo il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle-
determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi
dell’articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000,
n.267.

a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende-
noto che il responsabile del procedimento è la D.ssa
Giuliana Nerla;

avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso-
al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall’avvenuta
piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà
pubblicato sul sito internet dell'ente.



   COMUNE DI MONTAPPONE
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONI DELL'AREA CONTABILE n. 5 del 21-01-2023  -  pag. 5  -  COMUNE DI MONTAPPONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to                                     F.to  Geom. Mauro Ferranti

----------------------------------------------------------------------
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge T.U. n. 267/2000.

Il Responsabile del
servizio finanziario

F.to  Geom. Mauro Ferranti
li, 21-01-23

                                 F.to Il Responsabile del Procedimento

----------------------------------------------------------------------
          PUBBLICAZIONE

Si dà atto che della suestesa determinazione viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
li, 24-01-23
                                           Ufficio Segreteria
                                    F.to Dott.ssa Silvia Bellabarba

----------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale.

24-01-23                                    [ ] Il dipendente comunale

----------------------------------------------------------------------


