
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

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 165 del SETTORE AFFARI GENERALI del 27-06-

2022

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1
Dirigente Tecnico  area della Dirigenza, Comparto Funzioni Locali   da destinare alla
Direzione del  Settore Gestione  del Territorio - Nomina Commissione Esaminatrice.

VISTI

il D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamenti del lavoro alle dipendenze delle-
Amministrazioni Pubbliche”;
il D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;-
la legge n.241/1990 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di-
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il DPR n.487/1994 e ss.mm.ii. disciplinante l’accesso agli impieghi nella P.A. e le modalità di-
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel P.I. ;
il DPR n.445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione-
amministrativa”;
l’art.57 del D.Lgs 165/01 ed il D.Lgs 198/2006 e ss.mm.ii., per effetto dei quali il Comune-
garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
il Dlgs n.196/2003 “Codice in materia i protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e il Regolamento-
europeo 2016/679 (GDPR)”
il D.Lgs n.33 /2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di-
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”;
Il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Assisi,-
approvato con D.G.C. n.238 del 30/12/2010 e ss.mm.ii;
Il Regolamento di accesso ai Pubblici Impieghi, del Comune di Assisi, approvato con D.G. n.163 del-
01.09.2011 e ss.mm.ii.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 145 del 28 febbraio 2022 con la quale è stato
approvato il Bando per il “Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 Dirigente Tecnico – area della Dirigenza, Comparto Funzioni Locali  – da destinare alla
Direzione del  Settore Gestione  del Territorio”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 538 del 8 giugno 2022 a oggetto “Concorso Pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Dirigente Tecnico – area della
Dirigenza, Comparto Funzioni Locali  – da destinare alla  Direzione del  Settore Gestione  del
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Oggetto:
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Territorio – Ammissione/Esclusione candidati” con la quale si è provveduto ad ammettere n. 38
candidati;

Considerato che per il prosieguo del procedimento occorre provvedere alla nomina della
Commissione Esaminatrice che, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del citato Regolamento, deve essere
presieduta dal Segretario Generale del Comune di Assisi 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 D;

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 del Bilancio 2022;

Acclarato 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, ed operante, come
principio elaborato dalla giurisprudenza, per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale, l’incarico di
membro della Commissione Esaminatrice, se conferito dall’Amministrazione presso cui il
dipendente presta servizio, rientra nelle attività lavorative riconducibili ai doveri istituzionali dei
dipendenti pubblici, e, in ogni caso, nei compiti istituzionali della P.A. cui appartiene il soggetto
chiamato a svolgerla, non potendo quindi ottenere alcun compenso, qualunque sia la qualifica
posseduta dal dipendente;

Visti il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e il Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e Servizi Comunali;

Visto il provvedimento sindacale n. 22855 del 29 Aprile 2022;

PROPONE

1. di nominare la Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto, nelle persone dei Signori:

- Presidente:
Dott. Fabrizio Proietti – Segretario Generale – Comune di Assisi;

- Membro Esperto Esterno:
Dott. Fausto Cardella – Magistrato in quiescenza;

- Membro Esperto Esterno:
Prof.ssa Sandra Camicia – Professore Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica – Università
degli Studi di Perugia;

- Segretario Verbalizzante:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 165 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

Dott.ssa Patrizia Gaudenzi - Istruttore Direttivo Amministrativo - Ufficio Controllo di Gestione –
Comune di Assisi;

2. di impegnare l’importo di €. 2.000,00 al Cap. 47032 Bilancio 2022 per il pagamento dei
compensi e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, ai
Commissari Esterni come previsto dall’art. 37 del Regolamento di accesso agli  impieghi che
recepisce quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di Assisi, sezione
amministrazione trasparente alla voce “in evidenza” – Concorsi, reclutamento personale, ai  sensi
del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché nella sezione Atti e Pubblicazioni – Concorsi e Mobilità;

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

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 165 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 27-06-2022, del Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


