
 

 

COMUNE DI FORMELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

____________________ 
 Codice Fiscale 80210670586 

AREA 1 – AFFARI GENERALI 

Servizio Affari Generali, Risorse Umane, Demografici e alla Persona/Ufficio Risorse Umane 

 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE 

 

R. G. n. 1738 

 

N.197    DEL REG  

 
DATA 05.11.2020 

OGGETTO: CONCORSI  PUBBLICI  PER  TITOLI ED ESAMI PER N. 1 

DIRIGENTE AREA  FINANZIARIA  E N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO CAT. D:  INTEGRAZIONE  MEMBRI DELLE COMMISSIONI 

PER ESPLETAMENTO PROVE ORALI 

                                                    

I L  D I R I G E N T E 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2020 è stato approvato 

il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per gli anni 2020/2022 secondo i nuovi criteri 

stabiliti dal DM del 17.03.2020, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 33 comma 2 del decreto 

legge 34/2019 convertito dalla L. 58/2019; 

PRESO ATTO che nella stessa Deliberazione veniva disposta l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato tramite concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 dirigente dell’area finanziaria e 

di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 24.10.2001, modificato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 20.09.2019 e successivamente integrato e aggiornato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25.09.2020; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Formello, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09.04.2020; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali: 

 n. 151 del 25.09.2020, Reg. Gen. n. 1502/2020, approvazione degli schemi di bando di 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 

dirigente dell’area finanziaria e di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D; 

 n. 179 del 12.10.2020, Reg. Gen. n. 1593/2020, di approvazione degli elenchi degli ammessi 

al concorso pubblico; 

 n. 180 del 13.10.2020, Reg. Gen. n. 1605/2020, di nomina della commissione del concorso 

per il dirigente dell’area finanziaria; 

 n. 190 del 22.10.2020, Reg. Gen. n. 1680/2020, di nomina della commissione del concorso 

per l’istruttore direttivo tecnico cat. D; 

CONSIDERATO che si necessita di integrare tali commissioni con n. 2 membri esperti al fine di 

procedere con le rispettive prove orali che prevedono anche l’accertamento delle conoscenze 

informatiche e della lingua straniera (inglese); 

VISTA la propria nota prot. com. n. 26832 del 03.11.2020, con cui veniva inviata all’Istituto 

Scolastico Comprensivo Barbara Rizzo di Formello la richiesta di disponibilità dell’insegnante 

Paola Lattanzi ad assumere l’incarico per le commissioni di cui trattasi e la relativa autorizzazione, 

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001; 

PRESO ATTO che l’autorizzazione, a riscontro di quanto sopra detto, sarà recepita e conservata 

agli atti; 



 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina di n. 2 membri esperti a integrazione di dette 

commissioni di concorso; 

VISTI  

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 165/2001; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI RITENERE quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI INTEGRARE le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per 

l’assunzione di n. 1 dirigente per l’area finanziaria e di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D, 

per l’espletamento delle rispettive prove orali che prevedono anche l’accertamento delle 

conoscenze informatiche e della lingua straniera (inglese); 

3. DI INDIVIDUARE i seguenti n. 2 membri esperti: 

 dott.ssa Paola Lattanzi, insegnante di ruolo presso l’Istituto Scolastico Comprensivo 

Barbara Rizzo di Formello, in qualità di componente esperto per la prova teorico-

pratica di informatica; 

 dott.ssa Iefke J. van Kampen, in qualità di componente esperto per la prova di lingua 

straniera (inglese); 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al servizio competente per 

l’adempimento degli atti conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Dott. Francesco Fraticelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere dal 05.11.2020 
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