
        COMUNE DI FRASCATI
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE

SETTORE I

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

N. Registro Generale 1153 del 10-07-2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE "AVVISO DI
MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS.165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DA DESTINARE
AL II SETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED ENTRATE
TRIBUTARIE"- IMPEGNO DI SPESA COMPENSO MEMBRO
ESTERNO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
- La delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2019/2021;
- La delibera della Giunta Comunale n. 112 del 10/06/2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021;

VISTO:
- Lo Statuto Comunale Vigente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATA la determinazione n. gen. 832 del 03.06.2019 con la quale è stato approvato
l’Avviso di Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 165/2001 per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente da destinare al II Settore Area
economico finanziaria e entrate Tributarie;
DATO ATTO che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici
sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i Dirigenti
delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non possono ricoprire
cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- a norma dell'art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, " Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare



parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
- a norma dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni,
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35,
comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la
cifra decimale sia inferiore a 0,5;.... Omissis;
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

RILEVATA la necessità di nominare formalmente la seguente Commissione Giudicatrice:
Avv. Michele Smargiassi – Segretario Generale – Presidente-
Prof. Russo Giuseppe–  Membro esperto esterno – Prof. in Economia e Gestione delle-
Imprese presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Dott. ssa Barbara Luciani– Dirigente del V Settore - Membro-
Dott.ssa Tiziana Procopio – Segretario-

ATTESO che, per i componenti della commissione, che sono dipendenti di altre pubbliche
Amministrazioni si è provveduto a richiedere il nulla-osta all’amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’art.53 del DLgs. 165/2001 con nota prot. n. 35891 del 04.07.2019
(allegato 1);
ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito pari
opportunità tra uomini e donne ai sensi della disposizione di cui all’art. 57, comma 1, lettera
a) del D.Lgs 165/2001;
RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all'atto
dell'insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione
dalla quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi
del predetto art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la Commissione Giudicatrice per
l’Avviso di Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 165/2001 per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente da destinare al II Settore Area
economico finanziaria e entrate Tributarie:

Avv. Michele Smargiassi – Segretario Generale – Presidente-
Prof. Russo Giuseppe – Membro esperto esterno - Prof. in Economia e Gestione delle-
Imprese presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Dott. ssa Barbara Luciani– Dirigente del V Settore - Membro-
Dott.ssa Tiziana Procopio – Segretario-

3) CORRISPONDERE al componente esterno della commissione Prof. Giuseppe Russo un
compenso forfettario di € 600,00;
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4) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 18/11/2011 e dei relativi principi contabili
le somme di seguito indicate:

Capitolo 4001 Descrizione Rimb.spese commissioni concorsi

Articolo Descrizione

Piano dei conti 01.11-1.03.02.10.002

SIOPE 1332 CIG CUP ///////

Creditore 4262 Personale assimilato

Rif. Imp. Importo € 600,00

Causale
Compenso MEMBRO ESPERTO ESTERNO per commissione bando
mobilità Dirigente Finanziario – PROF. GIUSEPPE RUSSO

5) IMPUTARE la spesa complessiva di € 600 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio Cap/ art. Importo Scadenza

    2019               4001            € 600,00         31.08.2019

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 responsabile del servizio;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
 internet ai sensi degli artt.26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n.33.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente
Celeste Giovannotti  Elpidio Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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