
C O M U N E   D I   PASTENA
(Provincia di Frosinone)

n.cronologico generale 183 del 21/12/2016

SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 21/12/2016

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di istruttore 
direttivo tecnico categoria D-D1 mendiante contratto a tempo determinato e part 
time (18 ore) ex.art.110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 - Annullamento 
determinazione n.96 del 20/12/2016 e approvazione verbale Commissione 
valutazione

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Dicembre

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 09/11/2016 avente per oggetto “Selezione 

per assunzione istruttore direttivo tecnico d1, part time (18 ore), ex art. 110, comma 1,  del 
d.lgs. 267/2000. Atto di indirizzo” con la quale si da mandato al Responsabile competente 
di avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico a contratto, ex art. 110, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, per l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore 
Tecnico Direttivo D1 con rapporto di lavoro orario a tempo parziale al 50% per la durata 
contrattuale (18 ore settimanali);

- la determinazione  del Responsabile del Servizio n. 80 del 11/11/2016 avente per oggetto 
“Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di istruttore direttivo tecnico categoria 
D-D1 mediante contratto a tempo determinato e part time (18 ore)  ex art. 110, comma 1,  
del d.lgs. 267/2000”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 07/12/2016, avente per oggetto “Selezione 
pubblica per il conferimento dell'incarico di istruttore direttivo tecnico categoria D-D1 



mediante contratto a tempo determinato e part time (18 ore)  ex art. 110, comma 1,  del 
d.lgs. 267/2000  Nomina Commissione valutazione”; 

- la determinazione n. 92 del 13/12/2016 avente per oggetto “Selezione pubblica per il 
conferimento dell'incarico di istruttore direttivo tecnico categoria D-D1 mediante contratto a 
tempo determinato e part time (18 ore)  ex art. 110, comma 1,  del d.lgs. 267/2000  
Ammissione candidati”

DATO ATTO che l'avviso pubblico, prot. 7439 del 14/11/2016, è stato pubblicato dal 14/11/2016 
al 02/12/2016 e che sono pervenute presso gli uffici del Comune di Pastena n. 6  domande di 
partecipazione; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione, prot.  8180   del 14/12/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 96 del 20/12/2016 con la quale erroneamente si riproduceva 
il contenuto della su richiamata determinazione n. 92 del 13/12/2016;

VALUTATA la necessità, pertanto, di annullare la determinazione R.S. n. 96 del 20/12/2016, 
R.G. 182, avente per oggetto “Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di istruttore 
direttivo tecnico categoria D-D1 mediante contratto a tempo determinato e part time (18 ore)  ex 
art. 110, comma 1,  del d.lgs. 267/2000  Ammissione candidati”, pubblicata all'Albo pretorio on 
line con il n. 520, e di annullarne altresì la pubblicazione stessa;

RITENUTO di poter approvare i punteggi dei titoli attribuiti dalla Commissione di valutazione;

RICHIAMATO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi'urgenza di procedere;

VISTI:
- Il d.lgs. 267/2000;
- Il d.lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. Di annullare la determinazione R.S. n. 96 del 20/12/2016, R.G. 182, pubblicata all'Albo pretorio 
on line con il n. 520, e di annullarne altresì la pubblicazione stessa;

3.  Di approvare il verbale prot. 8180 del 14/12/2016, agli atti,  della Commissione di valutazione;

4. Di approvare, altresì,  i punteggi dei titoli attribuiti dalla Commissione di valutazione di seguito 
riportati:

 
CANDIDATI TITOLI DI 

STUDIO
TITOLI DI 
SERVIZIO

TITOLI VARI PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO

Stefano 
Polsinelli

2,809 8 5 15,809

Roberto Panfili 3 14,2 2 19,2



Marco Antonio 
Gallon

1,5 6 1,5 9

Elisa Guerriero 2,809 4,5 2,5 9,809

David Troccoli 2,7 6 1,5 10,2

Alberto Tullio n.d. 2,5 1 3,5

5. Di stabilire l'ammissione al colloquio motivazionale, di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico, dei 
candidati che hanno riportato un punteggio superiore a 18/30;

6. Di stabilire che tale provvedimento sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune di 
Pastena e sull'apposita sezione Amministrazione trasparente “Bandi di Concorso”. 

                                      
                                                                                              Il Responsabile del Servizio
                                                                                                  MASTROMATTEI RICCARDO
                                                                                                          



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna è 

divenuta esecutiva.

Pastena li 21/12/2016

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MASTROMATTEI RICCARDO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/12/2016 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
MASTROMATTEI 

RICCARDO




