
Comune di  Cassino
Proposta nr. 2001 Del 20/09/2022  - 
Num. settoriale 332

Determinazione nr.  1938  del  20/09/2022
AREA FINANZIARIA

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale

OGGETTO: NOMINA COMMISSARIO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERNINATO DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE 
TECNICO/GEOMETRA, C. G. C    C1 CON RISERVA DI 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE FF.AA.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, «Norme generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle
dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico degli Enti Locali»;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la delibera di G.C. n. 9/2022 di modifica della delibera 12 del 23/01/2020 con la quale si è provveduto
all’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa;
Visto il  Decreto del  Sindaco N. 36 del  4/3/2020 con il  quale è stato assegnato l’incarico di  responsabilità
dell’AREA FINANZIARIA – Servizio Risorse Umane, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui
agli artt. 107 e 109 del TUEL;
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. 5 che recita:”ll Dirigente competente del servizio risorse umane approva il
bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato o di selezione per assunzioni a tempo determinato,
sulla  base dei  documenti  di  programmazione delle  assunzioni,  nell’osservanza del  presente  Regolamento e
previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001, ove prescritte dalla legge o
previste nell’atto di programmazione”;
Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 213 del 19 maggio 2022, è stato approvato il piano triennale del
fabbisogno del personale 2022-2024 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato
per l’anno 2022;
- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2022, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 02
(due) posti di Istruttore Tecnico-Geometra, Categoria C, posizione di accesso C.1;
- 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. 44561, acquisita in data 26 luglio 2022, la Commissione Stabilità finanziaria degli enti
locali, ha comunicato che, nella seduta del 21 luglio 2022, ha approvato la deliberazione di G.C. n. 213 del
19/5/2022;
-  -la  Giunta  Comunale,  in  data  22/07/2022,  adottava  la  delibera  n.  299  ad  oggetto  “Attuazione  piano
assunzionale 2022 alla luce dell’autorizzazione della Commissione Ministeriale Stabilità finanziaria degli enti
locali. Atto di indirizzo”;
Vista la determinazione n. 1534 del 25/07/2022 con la quale è stato indetto concorso pubblico per soli esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti nel profilo professionale di Istruttore tecnico-Geometra
categoria giuridica C – posizione di accesso C.1 – con riserva di n. 1 posto ai volontari delle FF.AA, pubblicato
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sulla G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed Esami, n. 59 del 26/07/2022, scadente alle ore 23.59 del 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione alla G.U. ovvero il 26/08/2022;
Vista  la  determinazione n.  1774 del  31/8/2022 con la  quale  è  stata  disposta  l’ammissione con riserva dei
concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione di concorso;
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 ” La Commissione giudicatrice dei  concorsi  e/o selezioni,  unica per le prove di
selezione ed eventuale preselezione, è composta da tre membri e precisamente da un Dirigente o equiparato
(Segretario Comunale) della stessa Amministrazione o di altro Ente, con funzioni di Presidente, e da due esperti
di provata competenza nelle materie d'esame individuati nel rispetto della parità di genere dei componenti delle
commissioni stesse. Gli Esperti interni devono possedere un inquadramento giuridico- professionale almeno
pari  rispetto  a  quello  proprio  del  profilo  messo  a  concorso.  Gli  Esperti  esterni  possono  essere  scelti  tra
funzionari  delle  amministrazioni  con  inquadramento  giuridico-professionale  almeno  pari  rispetto  a  quello
proprio del  profilo messo a concorso,  fra i  dipendenti  di  aziende pubbliche e/o private con professionalità
analoga a quella  richiesta per il profilo messo a concorso, nonché fra docenti universitari, professori di scuola
media  superiore  e  /o  liberi  professionisti  iscritti  ad  Ordini  od  Albi  (avvocati,  ingegneri,  architetti,
commercialisti, consulenti del lavoro, o altro ordine o elenco professionale in relazione al profilo professionale
messo a concorso) nonché, per le lingue, laureati in lingua/e straniera/e o diplomati in Liceo Linguistico anche
privi  di  rapporto di  lavoro pubblico o privato,  che non siano componenti  dell'organo di  direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le funzioni di Segretario
sono  espletate,  preferibilmente,  da  un  dipendente  individuato  dal  Dirigente  del  servizio  di  risorse  umane,
inquadrato in categoria D per i concorsi ai profili professionali pari o superiori alla medesima, mentre, per i
concorsi di categoria inferiore, le funzioni di Segretario possono essere svolte da un impiegato appartenente
almeno alla categoria C. Il Segretario non è componente della Commissione. 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.
Visto la propria determinazione n. 1778 del 1/9/2022 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice
nelle persone di:

- Dott.ssa Rosanna Sanzone --- Presidente -  Segretario Comunale
- Arch. Vincenzo Maia --- Componente esperto -  Dirigente 
- Arch. Caramanica Giuseppe --- Componente esperto -  Dirigente 

riservandosi di nominare i membri aggiunti di lingua inglese ed informatica, ove previsti nel bando di concorso,
con successivo atto;
Acquisita in data 13/9/2022 al protocollo n.  53408 la rinuncia all’incarico di commissario componente esperto
dell’Arch. Caramanica Giuseppe per sopraggiunti e indifferibili motivi familiari;
Visto l’art. 16, comma 14 del vigente Regolamento delle procedure concorsuali e selettive il quale prevede che
“Qualora  un  membro  della  Commissione  decada  o  si  dimetta  dall'incarico,  ovvero  non  si  presenti,  senza
giustificato motivo, ad una seduta della Commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito da un
supplente, nominato con le stesse modalità degli altri membri della Commissione, senza che siano ripetute le
operazioni già espletate, delle quali viene presa cognizione dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione o presa
cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dar atto nel verbale”;
Visto il calendario delle prove di esame con prova scritta il giorno 21/9/2022;
Visto l’urgente necessità di nominare un componente supplente della commissione esaminatrice per garantire il
regolare svolgimento della prova scritta ed orale;
Acquisita la disponibilità all’accettazione alla nomina di componente supplente del Dott. Ing. Ivan Di Legge,
Dirigente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Frosinone nei termini richiesti dall’Ente, giusta nota
prot. n. 55775 del 20/09/2022;
Ricordato  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 dei compensi in recepimento del DPCM 24/4/2020:
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Viste le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 487/1994,
nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018 del 24.4.2018 del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
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;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di prendere atto della nota prot. n.  53408 in data 13/9/2022 di rinuncia all’incarico di commissario

componente esperto della Commissione da parte dell’Arch. Caramanica Giuseppe per sopraggiunti e
indifferibili motivi familiari;

- Di nominare componente supplente esperto della commissione concorsuale il Dott. Ing. Ivan Di Legge,
Dirigente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Frosinone;

- Di  comunicare  la  nomina  del  supplente  al  Presidente  della  Commissione  per  la  sostituzione  nella
Commissione concorsuale;

- Di dare atto che la commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura a
tempo  pieno  e  indeterminato  di  2  posti  nel  profilo  professionale  di  Istruttore  Tecnico/Geometra,
categoria giuridica C–  posizione di accesso C.1 è così composta:
Dott.ssa Rosanna Sanzone --- Presidente -  Segretario Comunale
Arch. Vincenzo Maia --- Componente esperto -  Dirigente 
Ing Ivan Di Legge --- Componente esperto - Dirigente 
riservandosi di nominare i membri aggiunti di lingua inglese ed informatica, ove previsti nel bando di
concorso, con successivo atto;

2. Di precisare che  le funzioni di Segretario verbalizzante sono assegnate alla Dott.ssa Gaia Pascarella
Responsabile P.O del servizio risorse umane;

3. Di  dare  atto  che  il  compenso  spettante  ai  componenti  esterni  della  Commissione  esaminatrice  è
determinato nella misura indicata dalla delibera di Giunta Comunale n. 227 del 31/8/2021 con la quale
sono stati rideterminati gli importi dei compensi in recepimento del DPCM 24/4/2020;

4. Di confermare l’impegno di spesa  in € 4.000,00 per compenso e di € 2.000,00 per rimborso spese da
imputarsi al capitolo 10660 del bilancio corrente esercizio;

5. Di  demandare  al  responsabile  del  procedimento  Dott.ssa  Gaia  Pascarella  la  comunicazione  della
presente agli interessati per l’acquisizione della documentazione prescritta dalle norme regolamentari e
di legge, 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 20/09/2022

IL DIRIGENTE

D.ssa Monica Tallini
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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.



Comune di CASSINO
Provincia di Frosinone

Determinazione AREA FINANZIARIA nr.332 del 20/09/2022

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI 2 ISTRUTTORI TECNICI/GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C   POSIZIONE DI ACCESSO C1
CON RISERVA DI 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE FF.AA.

DETERMINA AREA FINANZIARIA NR. 1778 DEL 01/09/2022Atto Amministrativo:
0007806 - DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.01.0011.10.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 106602022

4.000,00Importo:01/09/2022Data:2022 1220/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SPESA COMMISSIONI CONCORSO

Piano dei conti f.: 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI 2 ISTRUTTORI TECNICI/GEOMETRA, CATEGORIA GIURIDICA C   POSIZIONE DI ACCESSO C1
CON RISERVA DI 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. - RIMBORSI

DETERMINA AREA FINANZIARIA NR. 1778 DEL 01/09/2022Atto Amministrativo:
0007806 - DIVERSI ALTROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.01.0021.10.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 106602022

2.000,00Importo:01/09/2022Data:2022 1221/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

SPESA COMMISSIONI CONCORSO

Piano dei conti f.: 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 20/09/2022



Comune di CASSINO

Visti

2001

NOMINA COMMISSARIO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER SOLI ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERNINATO DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE
TECNICO/GEOMETRA, C. G. C    C1 CON RISERVA DI 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE FF.AA.

2022

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 332 Nr. adozione generale: 1938
20/09/2022Data adozione:

20/09/2022

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/09/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005



Comune di  Cassino

SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Copie

Determinazione nr.  1938 del  20/09/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSARIO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERNINATO DI 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA, C. G. C    C1 CON RISERVA DI 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE 
FF.AA.
                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 20/09/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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