
 

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

***COPIA*** 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N. 180 DEL 23-12-2021 
 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE 
DIPENDENTE PER VARI PROFILI E CATEGORIE. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

 

 
 

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

 



 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE 

VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER VARI PROFILI E CATEGORIE.  

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

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, commi 2 e 3 e art. 

109, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, ha titolo a firmare il presente atto; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 163 del 03/12/2021 con la quale è stato approvato il 

bando di selezione interna per progressione verticale del personale dipendente per l’anno 2021 per 

la copertura di varie categorie e profili come di seguito specificato: 

 
n. di posti categoria Profilo 

01 D1 Istruttore direttivo amministrativo 

05 C1 Istruttore amministrativo 

02 C1 Istruttore tecnico 

 

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale del 23/12/2021 avente ad oggetto: “BANDO DI 

SELEZIONE INTERNA PER PROCEDURE DI SELEZIONE VERTICALE PER IL PERSONALE 

DIPENDENTE PER VARI PROFILI E CATEGORIE. CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI”; 

 

VISTA la manifestazione d’interesse indetta per la ricerca di profili idonei alla nomina dei 

componenti della Commissione esaminatrice per le selezioni interne di progressione verticale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-ai sensi dell’art. 4 degli avvisi pubblici, si deve procedere alla nomina della commissione 

giudicatrice, essendo trascorsa la scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

 

VISTO l'art. 16, del Regolamento dell'accesso all'impiego rubricato "Commissioni giudicatrici", ed 

in particolare il: 

a) comma 1 che dispone le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con 

determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane; 

b) comma 2 che testualmente recita “Le commissioni sono composte normalmente dal Dirigente del 

Settore interessato dal posto messo a concorso con funzioni di presidente, e da due esperti esterni 

e/o interni nelle materie oggetto del concorso.”; 

 

VISTE: 

- la disponibilità manifestata dall’Arch. Giuseppe De Pasquale, Funzionario del Comune di 

San Cesario, con nota prot. 109464/2021 alla partecipazione alle commissioni di procedure 

selettive indette dal Comune di Guidonia Montecelio; 

- la disponibilità manifestata dalla dott.ssa Ada Gara, Dirigente del Comune di Mentana, alla 

nomina di componente di commissione di procedura concorsuale;  

 

CONSIDERATO che, con comunicazione PEC prot. n. 117461 del 23/12/2021, la dott.ssa Ada 

Gara ha comunicato la propria indisponibilità, per sopraggiunti motivi personali, alla partecipazione 

alla commissione di procedura selettive di che trattasi;  

 



VISTA la disponibilità del personale dipendente sotto riportato a far parte della suddetta 

commissione: 

 

 

VISTA l'Autorizzazione rilasciata dal Comune di San Cesario alla Arch. Giuseppe De Pasquale, ai 

sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., con prot. n. 115295 del 16/12/2021; 

 

VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare la Commissione Esaminatrice per le 

procedure di selezione interna per progressione verticale in oggetto come di seguito riportato:  

 
nome e cognome Ruolo 

DE PASQUALE GIUSEPPE PRESIDENTE 
PETRICCA DONATELLA COMPONENTE 
NISI MARIA ANGELA COMPONENTE 
SORDI ROBERTA Segretario verbalizzante della commissione 

 

PRESO ATTO CHE ai sensi del comma 13, dell’art. 16 del Regolamento per l’accesso 

all’impiego ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici è corrisposto un compenso di € 

1.000,00 per le selezioni delle categorie D ed € 800,00 per le selezioni di categoria C; 

 

RITENUTO OPPORTUNO rideterminare il compenso di cui sopra in € 900,00 in quanto 

entrambe le selezioni previdono solamente la prova orale; 

 

RITENUTO DI dover procedere, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento 

dell'accesso all'impiego, alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 165/2001; 

 lo statuto comunale; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento Comunale dell’accesso all’Impiego; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. Di nominare la seguente Commissione esaminatrice relativa alle procedure di selezione per 

Progressione verticale di n. 1 posto di cat. D1 – Profilo di  Istruttore Direttivo Amministrativo e n. 

5 posti di cat. C1 – Istruttore Amministrativo: 

 
nome e cognome Ruolo 

DE PASQUALE GIUSEPPE PRESIDENTE 
PETRICCA DONATELLA COMPONENTE 
NISI MARIA ANGELA COMPONENTE 
SORDI ROBERTA Segretario verbalizzante della commissione 

 

2. Di impegnare, in favore del Dott. De Pasquale Giuseppe nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di Euro 900,00, in considerazione della 

esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 

quanto riportato nella tabella che segue: 



 
Capitolo identificativo Missione Programma Esigibilità 

2021 
Esigibilità 

2022 
Esigibilità 

2023 
470/01 1.01.01.02.999 01 11 € 900,00   

 
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 da parte del 

Dirigente dell’Area II. 

 

4. Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto. 

 

5. Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il 

responsabile del procedimento è la Dott.ssa Di Giovanni Maria Tiziana; 

 

6. 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 D.G.C. N.28/2021. 

 
 

 
 

Guidonia Montecelio, 23-12-2021 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. 
 

Impegno n.  1078 del 23-12-2021  a Competenza   CIG  

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo        470 Articolo     1 SPESE PER CONCORSI 

Causale PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE PER VARI PROFILI E CATEGORIE. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Importo  2021 €. 900,00 

Beneficiario      3019   DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE 

 

 

 

 

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 1086 del 23-12-2021 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 

Numero albo On-Line 4056 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 
giorni consecutivi. 
 
AREA 2  FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE, 
23-12-2021 

L’Addetto alla Pubblicazione 

 (vedi nominativo nel certificato di firma digitale) 
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