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Comune di  Cassino  
 

 

Proposta nr. 2577 Del 01/12/2021  -    

Num. settoriale 395 
 

Determinazione nr.  2501  del  01/12/2021 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: NOMINA MEMBRO ESPERTO DI LINGUA INGLESE ED INFORMATICA DA ASSEGNARE 

ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 87 del 13 aprile 2021, è stato approvato il piano triennale del 
fabbisogno del personale 2021-2023 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni a tempo 
indeterminato per l’anno 2021; 
- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2021, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 
06 posti da reclutare con concorso pubblico di cui: 
a) n. 1 Funzionario Contabile cat. D; 
b) n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici cat. D; 
c) n. 1 Assistente Sociale cat. D 
d) n. 2 Ragionieri cat. C; 
- questo Ente è soggetto al controllo della Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali, presso il 
Ministero dell’Interno, cui è demandata l’approvazione della dotazione organica e del programma delle 
assunzioni di personale degli enti in dissesto; 
- con nota protocollo n. 34370, acquisita in data 28 giugno 2021, la Commissione Stabilità finanziaria degli 
enti locali, ha comunicato che, nella seduta del 23 giugno 2021, ha approvato la deliberazione di G.C. n. 87 
del 13/4/2021 e, conseguentemente, è stato approvato il piano assunzionale del Comune di Cassino per 
l’anno 2021; 
 
Vista la delibera di G.C. 164 del 29.6.2021 ad oggetto “Attuazione piano assunzionale 2021 alla luce 
dell’autorizzazione della Commissione Ministeriale Stabilità finanziaria degli enti locali. Atto di indirizzo”; 
 
Richiamata la determinazione n. 2149 del 21.10.2021 di indizione del concorso pubblico, per il 
reclutamento di 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D; 
 
Vista la determinazione n. 2400 del 22/11/2021 con la quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione esaminatrice, rinviando a successivo atto l’integrazione del membro aggiunto esperto di lingua 
inglese e di informatica secondo la disciplina del bando di concorso e ove richiesto dalla medesima 
Commissione; 
Precisato che il membro aggiunto partecipa alla seduta della prova orale (colloquio) ed è competente al 
giudizio di idoneità della conoscenza della materia di lingua inglese o di informatica, secondo quanto 
precisato nei rispettivi bandi di concorso; 
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Visto il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n. 96 in data 9 
aprile 2020 ed in particolare l’art. 16 che disciplina la nomina e composizione delle commissioni 
giudicatrici di concorso in base al quale ”Alle Commissioni giudicatrici, in relazione a particolari profili 
professionali, possono essere aggregati membri aggiunti, per gli esami di lingua straniera, nonché membri 
aggiunti per ambiti o materie speciali inserite nel programma di esame, individuati con i medesimi criteri 
previsti per gli esperti componenti la commissione giudicatrice e in possesso di specifica professionalità. I 
membri aggiunti hanno diritto di voto o di giudizio unicamente nella parte di propria competenza”; 
Considerata la necessità di dover provvedere alla succitata nomina ad integrazione della commissione 
esaminatrice; 
Richiesta la disponibilità a soggetti madre lingua o laureati in lingue ed esperti informatici;  
Esaminata la disponibilità e la dichiarazione di incompatibilità acquisita all’accettazione dell’incarico, 
unitamente al curriculum, della Dott.ssa Camilla Comuniello per la lingua inglese e del Dott. Damiano 
Moretti, Istruttore direttivo informatico del Comune di San Cesareo, per la prova informatica; 
Atteso che al Presidente, ai Commissari e membri esterni della commissione spetta il compenso ed il 
rimborso spese nella misura stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 227 del 31/8/2021 con la 
quale sono stati rideterminati gli importi spettanti in recepimento del DPCM 24/4/2020; 
Quantificata la spesa in 200,00 per compenso base, riservandosi di integrare al verificarsi dei presupposti 
le ulteriori somme per compenso variabile e rimborso spese, da imputarsi al capitolo 10660 del bilancio 
corrente esercizio; 
Visti: 

o il decreto legislativo n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  organismi”,  
che prevede  una  complessiva  riforma  del  sistema  di  contabilità  delle  regioni  e  degli  enti  
locali finalizzata  ad  una  loro  armonizzazione  tra  le  diverse  pubbliche  amministrazioni,  ai  
fini  del coordinamento della finanza pubblica; 

o il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

o il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011” ed in particolare il punto  5.2 lettera  b) per acquisto di beni e servizi; 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza; 

Accertato: 
o di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
o di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa 

vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
o che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al presente 

atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e 

all'art.107 del D.Lgs n.267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale n. 36/2020 con il quale si è provveduto all’affidamento dell’incarico di 

responsabilità dirigenziale dell’AREA Finanziaria ai sensi degli artt. 107 e 109 del tuel 267/2000; 

Visti: 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- il regolamento di contabilità 

- il regolamento degli uffici e servizi; 

 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate:  
- Di nominare la Dott.ssa Camilla Comuniello membro aggiunto della commissione esaminatrice, esperta 
nella materia di lingua inglese; 
- Di nominare il Dott. Damiano Moretti membro aggiunto della commissione esaminatrice, esperto nella 
materia informatica; 
- Di dare atto che ai membri aggiunti della commissione spetta il compenso ed il rimborso spese nella 
misura stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 227 del 31/8/2021 con la quale sono stati 
rideterminati gli importi spettanti in recepimento del DPCM 24/4/2020; 
- Di impegnare la spesa in 400,00 per compenso base, riservandosi di integrare al verificarsi dei 
presupposti le ulteriori somme per compenso variabile e rimborso spese, da imputarsi al capitolo 10660 
del bilancio corrente esercizio; 
- Di demandare al responsabile del procedimento Dott.ssa Grazia Tomasso la comunicazione della 
presente agli interessati per l’acquisizione della documentazione da pubblicare sul sito Amministrazione 
trasparente – sezione bandi di concorso ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 01/12/2021 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 

 

 

 

 

 


