Provincia di Terni
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA: AREA FINANZIARIA - PATRIMONIALE
SERVIZIO: Servizio gestione delle risorse umane
Repertorio delle proposte di determinazioni dirigenziali n. ro 485 del 30/09/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI
SENSI DELL’ART. 110, C. 2, DEL D. LGS. N. 267/2000, IN MATERIA DI SAVAGUARDIA,
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE ED
INDISPONIBILE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL DIRIGENTE
Dato atto che:
-

Il presente provvedimento è stato attivato a seguito delle Deliberazioni del Presidente n. 40
del 22.04.2021 e n. 69 del 05.07.2021;

-

Il responsabile del presente provvedimento è la Dott.ssa Stefania Finocchio, Direttore
dell’Area Economico - Finanziaria;

-

Il responsabile del procedimento non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto con i
soggetti coinvolti nel presente procedimento;

Premesso che, con propria Determinazione Dirigenziale n. 365 del 04.08.2021 è stato approvato
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 un incarico di Alta Specializzazione (Cat.
Giuridica D, pos. Ec. D1- CCNL Comparto Funzioni Locali) a tempo pieno e determinato extra
dotazione organica ai sensi dell’art. 110, c. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di salvaguardia,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile dell’Ente;
Dato atto che tale avviso pubblico è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale –
Concorsi” n. 71 del 07.09.2021;
Dato atto altresì che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta
selezione è scaduto il 22 settembre 2021;
Visto l’art. 9, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni, che stabilisce la composizione delle Commissioni esaminatrici;
Visto il vigente Regolamento dei concorsi dell’Amministrazione provinciale di Terni;
Dato atto che l’art. 57, comma 1) del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede che “Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni di concorso…..”;
Dato atto che, per effetto di quanto stabilito dal T.A.R. del Veneto – II sezione con sentenza n. 700
dell’08.02.2007, ai dipendenti degli Enti locali nominati componenti di commissioni esaminatrici di
concorsi/selezioni, sia in qualità di presidenti che di membri esperti o di segretari, non spetta alcun
compenso aggiuntivo, trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro;
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Visto l’art. 7 della Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del ministero per la semplificazione e la
pubblica amministrazione “Linee guida sulle procedure concorsuali” ;
Visto altresì l’art. 6 “Commissione esaminatrice” dell’avviso pubblico approvato con la sopra
citata D.D. n. 365 del 04.08.2021;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della relativa Commissione esaminatrice;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento
di n. 1 un incarico di Alta Specializzazione (Cat. Giuridica D, pos. Ec. D1 - CCNL Comparto
Funzioni Locali) a tempo pieno e determinato extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110, c.
2 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di salvaguardia, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare disponibile ed indisponibile dell’Ente;
2) di individuare i componenti di tale Commissione nelle persone dei Sigg.:
-

Dott. Francesco GRILLI
Dott.ssa Stefania FINOCCHIO
Ing. Marco SERINI
Dott.ssa Francesca DE ROSA

Presidente – Segretario Generale Provincia di Terni
Esperto – Direttore Finanziario Provincia di Terni
Esperto – Direttore Tecnico Provincia di Terni
Segretaria – Istr. Direttivo contabile Provincia di Terni

3)

di rimettere le domande alla commissione esaminatrice per i successivi adempimenti, secondo
le disposizioni del bando;

4)

di dare atto che il presente provvedimento di nomina della commissione sopra descritta viene
trasmesso alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in ottemperanza
alle disposizioni impartite dall’art. 57, comma bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

5)

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della
Provincia di Terni, nella specifica sezione Bandi di concorso;

6)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa e che
pertanto non si richiede parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, in quanto trattasi di mero atto amministrativo.

IL DIRETTORE
FINOCCHIO STEFANIA
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REPERTORIO GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N° 470 DEL 06/10/2021
Repertorio delle proposte di determinazioni dirigenziali n. ro 485 del30/09/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI
SENSI DELL’ART. 110, C. 2, DEL D. LGS. N. 267/2000, IN MATERIA DI SAVAGUARDIA,
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE ED
INDISPONIBILE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E
DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 - comma 4 - T.U. n.267/2000)
Visto: si dichiara la regolarità contabile e la registrazione degli impegni della presente spesa e la relativa copertura
finanziaria come segue:

Esercizio

Capitolo

Importo

E/U

N° Accert./Impegno

E pertanto l’atto è esecutivo dalla data odierna.

Terni, lì 07/10/2021
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Stefania Finocchio
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