
 
               

            

 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Verbale n. 182  del 29.04.2021 

 

Oggetto: 
 

         

      

 L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile in Sgurgola nel  

      proprio  Ufficio, il  Sig.  Roberto PONZI - Responsabile   Amministrativo; 

  

                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo   
 
              Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 4.02.2021  con il quale è stata disposta  

l’assegnazione  della Responsabilità dei Servizi Amministrativi rientranti, nella P. O.  

n. 1;  

      Vista la Delibera di C. C. n. 22 del 05 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione DUP 2020-2022: 

     Vista la delibera di C. C. n. 23 del 05 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022; 

  

       Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

      Vista la legge 07 agosto 1990, n. 241; 
 

      Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

 

 

COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone 

Integrazione e nomina dei membri della commissione giudicatrice del 

bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto, di categoria 

D - posizione economica D1- a tempo parziale 24 ore e indeterminato e profilo 

professionale istruttore direttivo amministrativo/contabile, presso il servizio 

finanziario. 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e 

s.m.i.; 

VISTO il Decreto di nomina n. 8 del 17/10/2018 con il quale sono stati individuati i 

Responsabili di Settore; 

VISTA la Deliberazione C.C. n. 23 del 05 agosto 2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021;  

RICHIAMATA la determinazione n. 325 in data 05/10/2020 con la quale è stato approvato il 

Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 posto, di categoria D - 

posizione economica D1- a tempo parziale 24 ore e indeterminato e profilo professionale 

istruttore direttivo amministrativo/contabile, presso il servizio/ufficio finanziario; 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 114 del 17.03.2021 con la quale è stata nominata 

la commissione giudicatrice per il concorso de quo composta da: 

 

1. Dott. Franco Loi, Segretario Generale del comune di Ferentino - Presidente; 

2. Rag. Domenico Ambrosetti, Responsabile del servizio finanziario del comune di Piglio 

Componente; 

3. Dott.ssa Romina Pironi, Istruttore direttivo amministrativo, del comune di Boville Ernica 

Componente; 

 

CHE le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dal Sig. 

Roberto Ponzi, Responsabile del Servizio Amministrativo dipendente a tempo indeterminato 

presso il Comune di Sgurgola; 

CONSIDERATO che la successiva prova orale prevede un colloquio in lingua inglese/francese  

ed una prova in informatica e che pertanto si rende necessario integrare la suddetta 

commissione con personale specializzato nelle anzidette materie; 

CHE a tal proposito sono stati sentiti per le vie brevi alcuni professionisti esterni all’Ente  e tra 

quelli interpellati hanno dato la propria disponibilità ad essere nominati nella suddetta 

commissione giudicatrice i seguenti nominativi: 

 
Dott. Ciocchetti Carlo Responsabile Informatico della TCS Total Consulting System S.r.l. (Rm); 

Prof.ssa Martini Fiorina – Insegnante di lingua inglese presso Istituto Comprensivo di  Piglio; 

CHE i suddetti dirigenti/funzionari sono in possesso della necessaria esperienza e 

conoscenza delle materia di concorso, come si evince dal c.v.; 

 

CHE quindi si appalesa l’opportunità di nominare i suddetti dirigenti/funzionari dando 

atto che è stato rispettato anche il principio dell’equilibrio di genere;  

 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
DATO ATTO che, per il perfezionamento delle nomine dei suddetti membri: 

 saranno acquisite le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui 

all’art. 35 bis punto 1) lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 per le verifiche inerenti l’inesistenza di incompatibilità di cui all’art. 60 del Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi, si rimanda a quanto previsto a tal fine dallo stesso 

regolamento; 



 
 
RILEVATO che il compenso riconosciuto ai “Commissari esterni esperti” della Commissione 

verrà calcolato ai sensi del Regolamento dei concorsi de comune di Sgurgola, pubblicato sul 

Amministrazione Trasparente – atti generali – regolamenti, ovvero ai sensi  D.P.C.M. 23 

marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134) “Determinazione dei compensi da corrispondere 

ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di 

tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

 
PRECISATO che il necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto formale 

sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2021; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 

 
DETERMINA  

 

DI INTEGRARE E NOMINARE quali componenti esperti in lingua inglese e in informatica 

della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 

posto, di categoria D - posizione economica D1- a tempo parziale 24 ore e indeterminato e profilo 

professionale istruttore direttivo amministrativo/contabile, presso il servizio/ufficio finanziario, 

come segue: 

- Dott. Ciocchetti Carlo –Responsabile Informatico della TCS Total Consulting System S.r.l. 

(Rm); 

- Prof.ssa Martini Fiorina – Insegnante di lingua inglese presso Istituto Comprensivo di  

Piglio; 

 
CHE pertanto la commissione risulterà così composta: 
 
- Dott. Franco Loi, Segretario Generale del comune di Ferentino - Presidente ; 

- Rag. Domenico Ambrosetti, Responsabile del servizio finanziario del comune di Piglio - 

componente; 

- Dott.ssa Romina Pironi, Istruttore direttivo amministrativo, del comune di Boville Ernica - 

componente; 

- Dott. Ciocchetti Carlo –Responsabile Informatico della TCS Total Consulting System S.r.l. 

    (Rm); 
- Prof.ssa  Martini Fiorina – Insegnante di lingua inglese presso Istituto Comprensivo di 
   Piglio; 
    

 
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore dei 

componenti la commissione esaminatrice verrà effettuato con successivo atto formale con 

imputazione sull’apposito capitolo del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2021. 

 
DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e 

all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli 

articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013 

 
 
 
 
 



 
- la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
 
- di inserire detta determinazione nella raccolta di  cui all’art. 184,  comma 3 del  T.U. 
      18 agosto 2000, n. 267, inviandone copia all’Ufficio Finanziario ed  alla Giunta  
       Comunale. 
 
Sgurgola,  29 aprile 2021 
 

               Il Responsabile del Servizio  
                      F.to Roberto PONZI 

 
======================================================================  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

      In relazione al disposto di cui all'artt. 151 e 153, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il 

visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria delle seguenti registrazioni contabili: 

tipo operazione/impegno   Codice bilancio importo 

   
   

 

Sgurgola,  29 aprile 2021 

                                                                                              
                                                                                         Il Responsabile del Servizio F.F.  

                                                                                        F.to Roberto Ponzi  
 
 
     Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,  
 ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

====================================================================== 
 

Numero  290  del Registro delle Pubblicazione Albo Pretorio 
 
 

Copia  della presente determinazione viene pubblicata in data odierna,  ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge 69/2009 nel sito internet del Comune – Sezione Albo Pretorio on-line  e vi resterà per quindici 

giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2 del d.lgs. 267/2000. 

Sgurgola, 5 maggio 2021 

               Il Responsabile della Pubblicazione 
                                              F.to Roberto PONZI 

 
                        

======================================================================  
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Sgurgola, 29 aprile 2021 
                    Il Responsabile del Servizio  
                              Roberto PONZI 
 

 

 


