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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

 
    

Registro di servizio 
n.  23  del  25/03/2020 
 
 

 
SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 

Determinazione n°  301 del 25/03/2020 
 
 

Oggetto:  Procedura selettiva per il conferimento di  01  incarico  a tempo 
determinato e parziale al 50%,  Categoria Giuridica "D1", posizione economica "D1" 
Responsabile del Servizio VIII " Lavori Pubblici, Procedure Complesse,  
Programmazione Territoriale e Sicurezza sul Lavoro"  ai sensi dell'art. 110, comma 
1, del D.lgs. n. 267/2000 - Presa d'atto conclusione del procedimento  selettivo e 
giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice. 

 
CIG: 

L'anno2020, il giorno  venticinque del mese di marzo nel proprio ufficio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 
 

Premesso che: 
- Con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2019, avente ad oggetto: “ Modifica della 

macrostruttura comunale approvata con deliberazione della G.C. n. 36 del 27.03.2017 con 

riarticolazione organizzativa dei servizi tecnici  ed approvazione del relativo nuovo 

funzionigramma”, esecutiva ai sensi di legge veniva riarticolata la struttura organizzativa dei 

servizi tecnici con integrazione delle competenze del  Servizio VIII - " Lavori Pubblici, 

Procedure Complesse, Programmazione Territoriale e Sicurezza sul Lavoro”; 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 11.11.2019, avente ad oggetto: “Programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 da inserire nel Documento Unico di 

Programmazione –  Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del 

personale – Revisione dotazione organica”, esecutiva ai  sensi di legge, con la quale veniva 
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prevista nel Piano Occupazionale 2020 la copertura a tempo determinato e part-time a 18 ore 

settimanali, ai sensi  dell' art. 110, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come riformulato dal 

D.L. n. 90/2014, di n. 1 posto  di "Specialista in attività tecniche", categoria "D", posizione 

giuridica "D1", per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco - da incaricare 

quale responsabile del Servizio 8° - Lavori Pubblici, Procedure Complesse, Programmazione 

Territoriale e Sicurezza sul Lavoro - mediante selezione pubblica volta ad individuare il 

soggetto in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 

materie oggetto dell'incarico; 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 29.11.2019, avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022”, è stata recepita la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e del Piano Occupazionale 

anno 2020”; 

- Che con la determinazione del Servizio 1° n. 115 del 02.12.2019 (Reg. Gen. n. 1021 
del 02.12.2020) è stato approvato l'avviso di selezione pubblica, pubblicato all’Albo 
pretorio dell’Ente in data 02.12.2019 al numero di protocollo 14991 nonché 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente al link “Bandi di Concorso” con 
scadenza 23.12.2019; 

 

Dato atto: 
- Che con la determinazione del Servizio 1° n.  10 del 23.01.2020 (Reg. Gen. n. 91 del 

23.01.2020) è stata nominata la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per 

l’assunzione a tempo determinato e part- time di n. 01 “specialista in attività tecniche”, 

categoria giuridica “D1”, con contratto di diritto pubblico a tempo determinato ed impiego a 

tempo parziale a 18 ore, , ai sensi dell’art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.”; 

- Che con la determinazione del Servizio 1° n.  12 del 20.02.2020 (Reg. Gen. n. 192 del 

22.02.2020) si è proceduto a una proroga dei termini di conclusione del procedimento di 

ulteriori 60 giorni rispetto a quelli inizialmente previsti pari a 90 giorni al fine “ di una garanzia 

procedimentale direttamente funzionale all’interesse dei partecipanti al corretto e trasparente 

svolgimento della procedura in essere”; 

 
- in data 02.03.2020 ( come da verbale della Commissione Esaminatrice n. 03 del 02.03.2020) è 

stata pubblicata sul sito web istituzionale nelle sezioni “Concorsi”, “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” e in evidenza alla home page, la graduatoria 

dei candidati ammessi alla procedura di selezione, con valore di notifica, come previsto 

dall’avviso pubblico di selezione; 

- che nel giorno 23.03.2020, a seguito pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale 

dell’Ente, si è tenuta la prova orale in modalità telematica; 

 
Vista la Direttiva n. 02 del 12.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica- , la quale al punto 6 menziona che “per effetto 
dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale fino al 3 
aprile 2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego ad 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi 
curriculari ovvero in modalità telematica”; 
 
Visto l’art. 87 comma 5 del D. L. n. 18/2020 che prevede espressamente che “lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione 
dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 
ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in 
vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti 
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già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei 
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle 
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via 
telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai 
commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 
22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”; 
 
Dato atto che con nota prot.n.  3719 del 24.03.2020, il Presidente della Commissione, a 
conclusione dei lavori inerenti la procedura selettiva di che trattasi, ha trasmesso il verbale 
conclusivo del 23.03.2020, con i giudizi espressi per i candidati esaminati, nonché tutta la 
documentazione inerente il lavoro di selezione svolto dalla Commissione esaminatrice 
stessa, acquisibile altresì sul sito dell’Ente in Amministrazione Trasparente al link “Bandi di 
concorso”; 
 
Visto il verbale conclusivo della procedura selettiva n. 6 del 23.03.2020, con cui, a 
conclusione della prova orale, si è proceduto all’elaborazione del giudizio di idoneità dei 
candidati; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d’atto della conclusione della procedura di selezione 

nonché dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice; 

Visto: 

- il D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i., contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

- il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- l’Appendice al  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera 

di G.C. n. 271 del 30.12.2010 e modificato con delibera di G.C. n. 135 del 12.07.2011, 

approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29.11.2019 con la  quale è stato approvato 

il regolamento disciplinante le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000; 
- il decreto del Sindaco n. 02 del 03.04.2019 prot. n. 4179  in pari data, avente ad oggetto: “art. 

107 e 109 del T.U.E.L. – art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, 

individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di assenza 

dei Responsabili titolari; 

 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile all’adozione del 
presente atto amministrativo in quanto lo stesso non si trova in posizione di conflitto 
d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020; 
 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,  
 

1. Prendere atto della conclusione della procedura di selezione pubblica per l’assunzione di n.1 

unità di personale, con il profilo professionale di “Specialista in attività tecniche”, categoria 

giuridica “D1”, posizione economica “D1”, mediante stipula di contratto di diritto pubblico 
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a tempo determinato e impiego a tempo parziale a 18 ore settimanali,  ai sensi dell’art.110, 

comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., a seguito di nota prot. n. 3719 del 24.03.2020 da 

parte del Presidente della Commissione esaminatrice. 

2. Prendere atto del giudizio di idoneità espresso per i candidati partecipanti alla selezione da 

parte della Commissione esaminatrice, che si allega alla presente determinazione e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Commissione ai sensi dell’art. 

7, comma 4, lettera f) dell’Appendice al  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29.11.2019 il quale 

espressamente reca: “ Al termine della procedura di valutazione, la commissione individua 

un elenco di candidati ritenuti idonei e rimette gli atti al Sindaco per la scelta del 

collaboratore”. 

4. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18 Agosto 

2000, n. 267 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del medesimo 

decreto legislativo. 

5. di individuare Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Maria Di Pede, ai 

sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.. 

6. disporre la pubblicazione della presente determinazione e relativo giudizio di idoneità 

allegato sul sito web istituzionale dell’Ente, alle sezioni “Concorsi”, “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso” e in evidenza alla homepage. 
 
 
Determinazione predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I 
AFFARI GENERALI-PERSONALE-SERVIZI 

ALLA PERSONA 
Dott.ssa  DI PEDE MARIA 
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