
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 62 DEL 08-06-2021

OGGETTO: Procedura di selezione pubblica per esami e titoli per la copertura di n. 4 posti a tempo
pieno ed indeterminato profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1. Sostituzione
componente della commissione esaminatrice.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 2  FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE
AREA 2  FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE



IL DIRIGENTE AREA II

PREMESSO CHE:
con decreto del Sindaco n. 11 del 27/04/2021 è stata attribuita al sottoscritto la Dirigenza-
dell’Area II, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109,
comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ha titolo a firmare il presente atto;
con Determinazione Dirigenziale n. 160 del 31/12/2020 sono stati approvati i bandi di-
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura n. 4 posti a tempo pieno ed
indeterminato per il profilo professionale di Istruttore Tecnico cat. C1;
con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/05/2021 è stato definito ed approvato il-
calendario delle prove selettive comprensivo delle prove pre-selettive finalizzate, per
esigenze di celerità ed economicità delle procedure, alla riduzione degli aspiranti candidati;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa Maria Tiziana Di
Giovanni, titolare di P.O. dell’Unità Operativa Personale, che ne attesta la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 54 del 03/06/2021 avente ad oggetto "Procedure di
selezione pubblica per esami e titoli per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno ed indeterminato
profilo Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1. Nomina della commissione esaminatrice.", con
la quale è stata costituita la commissione esaminatrice come segue:

nome e cognome Ruolo
Pizzato Stefano Presidente
Fusco Andrea Componente
Cerasi Miriam Componente

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 07/06/2021 con la quale, a seguito alla rinuncia di
un componente, la commissione esaminatrice è stata modificata e composta come segue:

nome e cognome Ruolo
Pizzato Stefano Presidente
Manti Domenica Maria Componente
Fusco Andrea Componente

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 54981 del 08/06/2021 il dott. Stefano Pizzato ha
comunicato che, a causa della mancata autorizzazione, prescritta ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001,
da parte dell’Ente di appartenenza è stato costretto alla rinuncia all'incarico di Presidente della
Commissione di cui all’oggetto;

RITENUTO necessario procedere con urgenza alla sostituzione del Presidente della Commissione
rinunciatario con personale interno all’ente considerato che la prova preselettiva si svolgerà
domani;

PRESO ATTO della disponibilità, per le vie brevia, all’assunzione dell’incarico di componente
della commissione da parte del Responsabile dell’Avvocatura Comunale, avvocato Antonella
Auciello;



VERIFICATO, pertanto, che la Commissione esaminatrice della procedura di selezione per n. 4
posti di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, profilo di accesso D1,è composta come segue:

nome e cognome
Fusco Andrea
Manti Domenica Maria
Auciello Antonella

Ritenuto opportuno:
- attribuire le funzioni di presidente al dott. Andrea FUSCO;
- confermare le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni –
Responsabile U.O. Risorse Umane;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale dell’accesso all’Impiego;

DETERMINA

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di prendere atto della nota prot. n. 54981 del 08/06/2021 con cui il dott. Stefano Pizzato,
Dirigente del Comune di Roma, rinuncia all’incarico di Presidente della Commissione della
procedura di selezione pubblica per esami e titoli per la copertura di n. 04 posti a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1.

2. Di nominare l’avv.to Antonella AUCIELLO quale componente della commissione esaminatrice
di cui all’oggetto.

3. Di Dare atto che la Commissione esaminatrice relativa alla procedura di selezione pubblica per
esami e titoli per la copertura di n. 04 posti a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di
Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1,è composta come segue

nome e cognome Ruolo
Fusco Andrea (*) (**)  Presidente
Manti Domenica Maria (**) Componente esperto
Auciello Antonella Componente esperto
 (*) già nominato quale componente con determinazione n. 54/2021 come integrata e modificata dalla determinazione n.61/2021 (**);

4. Di confermare quale Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni –
Responsabile U.O. Risorse Umane per entrambi le commissioni;

5. Di dare atto:
a) dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del
Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;
b) di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel PTPC approvato con delibera di G.C. n.
28/2021;
c) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni, titolare di P.O. Risorse Umane;



d) che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e altresì nella sezione
“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013.

La titolare di P.O. Risorse Umane

Dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni

Guidonia Montecelio, 08-06-2021 Il Dirigente
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale  del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1572

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 2  FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE,
08-06-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


