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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 110 del SETTORE AFFARI GENERALI del 11-06-

2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Avviso di Selezione per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell'art. 1 comma 69 Legge 30
dicembre 2020, n. 178, di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di
n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici p/time (30 ore settimanali) - Cat. D1 - Costituzione
Commissione-

Visto il Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Assisi, approvato con D.G.C. n. 163
del 1 Settembre 2011 e modificato con D.G.C. n. 111 del 28 Giugno 2018;

Considerato:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 19 Marzo 2021 è stato approvato l’Avviso di
Selezione per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell’art. 1 comma 69 Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Direttivi
Tecnici p/time (30 ore settimanali) - Cat. D1;

Considerato che le domande pervenute sono n. 41;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 425 del 14 Maggio 2021 ad oggetto “Avviso di Selezione
per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell’art. 1 comma 69 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, di
una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici
p/time (30 ore settimanali) - Cat. D1– Ammissione/Esclusione candidati” con la quale si è
provveduto ad ammettere n. 40 candidati;

Considerato inoltre:

che per il prosieguo del procedimento occorre provvedere alla nomina della Commissione-
esaminatrice che, ai sensi dell’art. 34 del citato Regolamento, deve essere presieduta dal
Dirigente, Responsabile del settore cui dovrà essere destinata la professionalità da
selezionare e composta da due membri esperti, almeno uno esterno al Comune, di
categoria non inferiore a quella del posto da ricoprire e da un impiegato a tempo
indeterminato del Comune di Assisi, con funzioni di Segretario Verbalizzante, di categoria
non inferiore alla C;
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Oggetto:
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Visto l’art. 37 del Regolamento sopra citato, che disciplina i compensi da corrispondere ai
componenti della Commissione esaminatrice, di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, e che, la relativa
spesa è prevista nel relativo capitolo di spesa nel Bilancio 2021;

Visto  che, in forza del principio di “omnicomprensività della retribuzione”, disciplinato per il
personale dirigente, in via esplicita, dall’art. 24, comma 3, del D.lgs 165/2001, mentre operante,
come principio elaborato dalla giurisprudenza, per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale,  in
forza del quale, l’incarico di membro della Commissione esaminatrice, se conferito
dall’Amministrazione presso cui presta servizio, rientra nelle attività lavorative riconducibili ai
doveri istituzionali dei dipendenti pubblici, e, in ogni caso, rientra nei compiti istituzionali della P.A.
cui appartiene il soggetto chiamato a svolgerla, non può mai ottenere lecitamente alcun
compenso, qualunque sia la qualifica posseduta dal dipendente;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito;

Visti lo Statuto comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali e gli artt.
34 , 35 e 37 del Regolamento di Accesso agli Impieghi;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L- ;

Visto il provvedimento sindacale n. 17080 del 14 Aprile 2018;

PROPONE

di nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nelle persone dei Signori:1.
Presidente:-
Arch. Bruno Mario Broccolo  - Dirigete Settore Infrastrutture - Comune di Assisi;

Membro Esperto Interno:
Ing. Leonardo Mignini   - Responsabile Ufficio S.U.A.P.E. – Comune di Assisi;

Membro Esperto Esterno:-
Arch. Leonardo Fabbretti  - Responsabile Settore LL.PP. – Comune di Gualdo Cattaneo;

Segretario Verbalizzante:-
Dott.ssa Claudia Ruzziconi         - Istruttore Amministrativo  - Ufficio Gestione del Territorio e 
Infrastrutture – Comune di Assisi

 di impegnare l’importo di €. 280,00 al Cap. 47032 Bilancio 2021 per il pagamento del2.
compenso al Commissario esterno come previsto dall’art. 37 del Regolamento di accesso agli
impieghi in applicazione del D.P.C.M. 23 marzo 1995;



SETTORE AFFARI
GENERALI

UFFICIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 110 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 110 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 11-06-2021, del Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Assisi, sezione3.
amministrazione trasparente alla voce “in evidenza” – Concorsi, reclutamento personale, ai
sensi del  D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


