
 

 

COMUNE DI FORMELLO 
CITTÀ 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. 1605  

 

N. 180    DEL REG. 

 
DATA 13.10.2020 

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI ED ESAMI PER N. 1 

DIRIGENTE AREA FINANZIARIA: NOMINA COMMISSIONE  

                                                    

I L  D I R I G E N T E 

 

PREMESSO CHE con Deliberazione 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. 157 del 21.09.2020, Reg. Gen. n. 1476/2020, di affidamento alla ditta C&S Consulenza e 

Selezione S.r.l., con sede legale in via Michele Migliarini 51/A – 00173 Roma, P. IVA 

11312051003, del servizio di ricezione on-line delle domande di partecipazione ai concorsi 

pubblici e della gestione delle prove preselettive/prime prove scritte degli stessi, per una 

spesa di € 4.880,00 (IVA compresa) – CIG: ZC22E649F4; 

 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; 

 

PRESO ATTO che, nel rispetto dei tempi di pubblicità, la scadenza per la presentazione delle 

domande è stata fissata entro le ore 23.59 del 10.10.2020; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 179 del 12.10.2020, Reg. Gen. n. 1593/2020, di 

approvazione degli elenchi degli ammessi al concorso pubblico; 

ATTESO che la data fissata per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva ovvero della 

prima prova scritta è il giorno 20 ottobre p.v.; 

VISTE la proprie note, come di seguito indicate, con cui veniva inviata richiesta di disponibilità ad 

assumere l’incarico per la commissione per il concorso per titoli ed esami di n. 1 dirigente dell’area 

finanziaria e la relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001, ai seguenti 

soggetti: 



 

 

 prot. com. n. 24419 del 08.10.2020, al dott. Cosimo Mazzone, dirigente area finanziaria del 

Comune di Frascati; 

 prot. com. n. 24589 del 09.10.2020, alla dott.ssa Federica Bifulco, Segretario Generale del 

Comune di Bassano Romano; 

PRESO ATTO che le autorizzazioni, a riscontro di quanto sopra detto, saranno recepite e 

conservate agli atti; 

RITENUTO pertanto di dover procedere con la valutazione delle candidature per il concorso per 

titoli ed esami di n. 1 dirigente dell’area finanziaria, attraverso la nomina di apposita commissione; 

VISTI  

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 165/2001; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

DI NOMINARE la commissione per la valutazione delle candidature per il concorso per titoli ed 

esami di n. 1 dirigente dell’area finanziaria; 

DI INDIVIDUARE i seguenti componenti: 

 dott. Francesco Fraticelli, dirigente dell’Area Finanza e Cultura del Comune di Formello, i 

qualità di presidente; 

 dott. Cosimo Mazzone, dirigente area finanziaria del Comune di Frascati, in qualità di 

componente; 

 dott.ssa Federica Bifulco, segretario Generale del Comune di Bassano Romano, in qualità di 

componente; 

 dott. Andrea Porcu, dipendente di ruolo del Comune di Formello, in qualità di segretario 

verbalizzate; 

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 13.10.2020 
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