Proposta n. 1861
del 08/11/2016

SEGRETARIO GENERALE
Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico),
Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione

Determinazione n.

1591

del 11/11/2016

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER IL CONFERIMENTO DI
SUPPLENZE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA E
DELL’ASILO NIDO- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate:
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2015, relativa alla modifica della
nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo
funzionigramma;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/07/2015, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione
Previsionale e Programmatica 2015/2017;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 17/09/2015, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015, e con la
quale i Dirigenti e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati
col P.E.G.;
Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 19 del 26/01/2016 di approvazione del Piano
provvisorio di Gestione (Piano della Performance) per il 2016;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 41 del 24/05/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2016/2018,
Vista la delega sindacale nota prot. n. 18778 del 20/05/2015, con la quale sono tate attribuite, al
Segretario Generale, le funzioni dirigenziali riguardanti tra l’altro il Servizio Risorse Umane
( trattamento giuridico), Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione;
Vista la delega dirigenziale prot. n. 26688 del 01/07/2016, con la quale è stato conferito al dott. De
Angelis Cristiano l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per il servizio "Risorse
Umane ( trattamento giuridico), Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione dal

01/07/2016 sino alla scadenza dell’incarico del Dirigente che ha provveduto al conferimento
dell’incarico;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147- bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:
• con determinazione n.1062 del 18/07/2016 sono stati approvati i seguenti avvisi pubblici:
1.
Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 supplenze annuali del personale docente di
sostegno della Scuola Comunale dell’infanzia;
2.
Avviso pubblico, per soli titoli, ai fini della formulazione di una graduatoria del
personale docente della Scuola Comunale dell’Infanzia per il conferimento delle
supplenze brevi;
3.
Avviso pubblico, per soli titoli, ai fini della formulazione di una graduatoria per il
conferimento0 delle supplenze brevi del personale dell’asilo nido;
4.
Avviso pubblico per il conferimento di n. 7 supplenze annuali del personale docente
della Scuola Comunale dell’infanzia;
• I suddetti bandi risultano essere stati pubblicati all’albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale
dell’ente nel periodo dal 18/07/2016 al 05/08/2016;
Considerato che con determinazioni nn. 1467,1468,1469,1470 del 14/10/2016, a seguito dalla
valutazione delle domande pervenute, si è provveduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi e
dei candidati esclusi alle procedure concorsuali in parola;
Considerato altresì che con determinazioni nn. 1569,1570,1571,1572 del 08/11/2016 si è
provveduto all’ammissione ed esclusione definitiva dei candidati alle procedure di cui sopra;
Atteso che l’art.1, comma 46 della Legge 6 novembre 2012, introduce l’art.35-bis (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle asse-gnazioni agli uffici) al
D.Lgs. n. 165/2001 con il seguente testo:
1. 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:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione
a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari”.

Visto:
•

l’art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 che prevede la “composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 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.”;

•

l’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 che prescrive di “riservare 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)”.

Considerato che l’art. 57 comma bis, introdotto dalla Legge n. 215 del 23 novembre 2013 recante
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti
locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di
concorso nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11.12.2012 (in vigore
dal 26.12.2012), dispone di inviare il provvedimento di nomina della commissione concorsuale (di

competenza dirigenziale) alla Consigliera di parità regionale.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego approvato
con deliberazione di G.C. n. 170 del 25/07/2012.
Ritenuto di dover procedere, in esecuzione di quanto disposto dall’art.16 del suddetto regolamento,
alla nomina della Commissione esaminatrice incaricata della selezione di cui in narrativa.
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione n.
423 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare la seguente commissione relativamente
alle procedure selettive concorsuali pubbliche, approvate con determinazione n. 1062 del
18/07/2016 finalizzate al conferimento degli in carichi di supplenza nella Scuola dell’Infanzia
e nell’asilo Nido Comunale:
Nominativo
Funzione nella Commissione
Dr.ssa Elena Bossetti
Responsabile della direzione del
Presidente
Servizio
Autonomo
Politiche
Educative
Dr.ssa Elisa Giuliani
Componente esperto
Assistente Sociale
Dr.ssa Corsi Federica
Componente esperto
Istruttore Direttivo amministrativo
Geom. Salvatore Valenti
Responsabile del Servizio Organi
Componente esperto
Istituzionali e Politiche della Sanità
Dr.ssa Margherita Manelli
Componente esperto
Gianluigi D’Emilia
Segretario verbalizzante
2) Di trasmettere tutta la documentazione relativa alla presente procedura concorsuale al
Presidente della Commissione, come sopra individuato;
3) Di dare atto che il presente atto di nomina della commissione sopra descritta, viene trasmessa
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;

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
comune di Monterotondo, nella specifica sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso.
Monterotondo, 11/11/2016
F.to Il Responsabile del Servizio Risorse
Umane (trattamento giuridico)
Politiche Comunitarie, Politiche
del Lavoro e della Formazione
(Dott. Cristiano De Angelis)

F.to Il Segretario Generale e Dirigente del
Servizio Risorse Umane (trattamento
giuridico)
Politiche Comunitarie, Politiche del
Lavoro e della Formazione
(Dott. Mauro Di Rocco)

