COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE
1 SETTORE - LOGISTICA E SUPPORTO
n. 1/151 del 17/07/2019

OGGETTO:
COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 4
UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CAT. C - PROFILO PROFESSIONALE
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE", DI CUI N. 1 POSTO SOGGETTO ALLA RISERVA
PRIORITARIA A FAVORE DELLE FORZE ARMATE (ARTT. 678 E 1014 D. LGS. 66/2010) SOSTITUZIONE COMPONENTE E NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI.
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COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
LOGISTICA E SUPPORTO
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
 la deliberazione della G.C. n. 306 del 15.11.2018 ad oggetto: ”Approvazione piano triennale
fabbisogno di personale 2019-2021”;
 la deliberazione G.C. n. 59 del 08.03.2019 ad oggetto: “RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI
PERSONALE ANNO 2019 - ART. 33 D.LGS 165/2001”;
 la deliberazione G.C. n. 62 del 08.03.2019 ad oggetto “Modifica piano triennale fabbisogno di
personale 2019-2021 approvato con D.G.C. n. 306/2018 ”;
PRESO ATTO che nelle deliberazioni di cui sopra tra l’altro è prevista l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n. 4 unità di personale di cat. “C” – profilo professionale “Istruttore
Amministrativo-Contabile” presso il Comune di Loreto (AN);
VISTE le proprie determinazioni:
 N. 1/92 del 07.05.2019 con la quale è stata indetta la procedura di CONCORSO
PUBBLICO, per esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato cat. C – profilo professionale “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE” di cui n. 1 posto soggetto alla riserva a favore delle Forze Armate (Artt. 678
e 1014 del D.Lgs. 66/2010) ed approvato il relativo bando;
 N. 1/117 del 13.06.2019 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del
concorso pubblico de quo come segue:


PRESIDENTE: Dott. STEFANO ZANIERI – Segretario Generale del Comune di Loreto;



COMPONENTI:
 Dott. GUIDO CITTADINI – Funzionario dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Porto Recanati;
 Dott.ssa EMANUELA STROLOGO – Responsabile VI Settore Funzionale “Servizi”
del Comune di Loreto;

 SEGRETARIO: Dott.ssa SANDRA ASCANI – Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D –
dipendente del Comune di Loreto;
PRESO ATTO del decesso del dott. Guido Cittadini avvenuto in data 16.07.2019;
VISTO l’art. 11 del bando di concorso rubricato – PROVA D’ESAME – il quale espressamente
prevede che, al termine della prova orale di ciascun candidato la Commissione procederà:
- all'accertamento della conoscenza degli strumenti informatici di base e delle applicazioni
più diffuse;
- all'accertamento della conoscenza della lingua inglese,
RAVVISATA, quindi, la necessità di:
 nominare un componente di commissione quale esperto dotato di provata competenza
nelle materie di concorso in sostituzione del Dott. Guido Citttadini;
 integrare la citata Commissione esaminatrice con le figure di n. 2 esperti rispettivamente
per l’accertamento della conoscenza:
 degli strumenti informatici di base e delle applicazioni più diffuse, individuato nella
persona del Dott. David Maccaroni, dipendente a tempo indeterminato del Comune
di Loreto, con qualifica di Istruttore tecnico informatico;
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 della lingua inglese, individuata nella persona della Prof.ssa Laura Bartolini, esperta
in materia, docente del corso di inglese della Libera Università Lauretana per la 3^
età, nominata a seguito di pubblico avviso, con determinazione n. 1/223 del
12.11.2018;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n° 120 del 30/04/2008 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 25.02.2010 avente ad oggetto "Approvazione regolamento
comunale per l'esecuzione di lavori e per le forniture di beni e servizi in economia", come
modificato dalla deliberazione di C.C. n. 77 del 12.08.2014;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 95 del 27.12.2018 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2020-2021 ART.151 D.LGS. 268/2000 E ART.10 D.LGS.
118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 13 del 15.01.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNIO 2019-2021, PIANO TRIENNALE DELLA
PERFORMANCE 2019-2021, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) DEL COMUNE
DI LORETO 2019 E PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE "LORETO MULTISERVIZI
SRL" 2019”;
RITENUTO assumere formale impegno di spesa di € 1.000,00 al cap. n. 118 “Spese per
espletamento concorsi a posti ruolo” P.F. 1.3.2.99.5, per il pagamento dei compensi ai componenti
della commissione esaminatrice della procedura di CONCORSO PUBBLICO, per esami, per il
reclutamento di n. 4 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato cat. C – profilo
professionale “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” di cui n. 1 posto soggetto alla
riserva a favore delle Forze Armate (Artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010);
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi
ex art. 6 bis della Legge n.241/1990,come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del
Responsabile del procedimento e del Responsabile di settore;
VISTI gli artt. 107 e n. 109 del TUEL 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Decreto Sindacale n.6 del 22.05.2019 con il quale sono stati individuati e nominati i
responsabili di settore;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NOMINARE, in sostituzione del Dott. Guido Cittadini, la Dott.ssa Agnese Medeot,
responsabile del I settore Funzionale “Logistica e Supporto” del Comune di Loreto, in qualità di
componente della Commissione esaminatrice della procedura di CONCORSO PUBBLICO, per
esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato cat. C –
profilo professionale “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” di cui n. 1 posto
soggetto alla riserva a favore delle Forze Armate (Artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010);
3. DI NOMINARE quali componenti aggiunti della suddetta commissione esaminatrice, i seguenti
esperti in materia:
 Dott. David Maccaroni, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Loreto, con
qualifica di Istruttore tecnico informatico, per l’accertamento della conoscenza degli
strumenti informatici di base e delle applicazioni più diffuse;
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 Prof.ssa Laura Bartolini, docente del corso di lingua inglese della Libera Università
Lauretana per la 3^ età, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
4. DI DARE ATTO, pertanto, che la commissione esaminatrice della selezione in oggetto
nominata con determinazione n. 1/117 del 13.06.2019 risulta così integrata e
complessivamente composta:


PRESIDENTE: Dott. STEFANO ZANIERI – Segretario Generale del Comune di Loreto;



COMPONENTI:
 Dott.ssa AGNESE MEDEOT – Responsabile I Settore Funzionale “Logistica e
Supporto” del Comune di Loreto;
 Dott.ssa EMANUELA STROLOGO – Responsabile VI Settore Funzionale “Servizi”
del Comune di Loreto;
 Dott. David Maccaroni, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Loreto,
con qualifica di Istruttore tecnico informatico, per l’accertamento della conoscenza
degli strumenti informatici di base e delle applicazioni più diffuse;
 Prof.ssa Laura Bartolini, docente del corso di lingua inglese della Libera
Università Lauretana per la 3^ età, per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese;

 SEGRETARIO: Dott.ssa SANDRA ASCANI – Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D –
dipendente del Comune di Loreto;
5.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.000,00 al Cap. 118 “Spese per espletamento
concorsi a posti ruolo” P.F. 1.3.2.99.5, per la liquidazione del compenso ai componenti esterni
della commissione esaminatrice della procedura di CONCORSO PUBBLICO, per esami, per il
reclutamento di n. 4 unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato cat. C – profilo
professionale “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” di cui n. 1 posto soggetto alla
riserva a favore delle Forze Armate (Artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010);

6.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Presidente ed al Segretario della
commissione esaminatrice per i successivi adempimenti.
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Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all’albo pretorio, e inserita nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000.

Loreto, lì 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DONATELLA BRANCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEDEOT AGNESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Comportando impegno di spesa, ai sensi degli artt. 147-bis comma 1, 151 comma 4, e 153 del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:
[ X ] appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Loreto, lì 18/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PETTINARI PAOLA
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