CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
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SEGRETERIA GENERALE - ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 18 del 14-01-2022
N.Settoriale 1 del 14-01-2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 4
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA
D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DI CUI 2 POSTI RISERVATI (PARI AL 50%) AL PERSONALE DI
RUOLO DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E N. 1 POSTO RISERVATO A VOLONTARI DELLE
FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, COMMA 4 E ART. 678, COMMA 9, DEL D. LGS. N. 66/201NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000).
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione degli esercizi 2021/2023 secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.
Premesso che con Determinazione del Settore I – Servizio I Risorse Umane n. 1169 del 12.10.2021
è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 4 unità con il profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D
pos.ec. D1, di cui n. 2 posti riservati (pari al 50%) al personale di ruolo del Comune di Albano
Laziale;
Rilevato che tale bando è stato pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale
“Concorsi ed esami” n. 91 del 16.11.2021 ed all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per un
periodo di 30 giorni dal 16.11.2021 al 16.12.2021, termine ultimo di presentazione delle domande di
partecipazione;
Richiamata per relationem la determinazione del Settore I Servizio I – Risorse Umane n. 1412 del
23.11.2021 con la quale, è stato rettificato il bando di concorso sopra detto, riservando uno dei due
posti messi a concorso per l’accesso dall’esterno alla categoria dei Volontari delle Forze Armate, ai
sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n.66 del 15.03.2010 e ss.mm.ii. e contestualmente di
prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione entro il termine ultimo del 27
dicembre 2021;
Considerato che il bando rettificato è stato pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie
Speciale “Concorsi ed esami” n. 98 del 10.12.2021 ed all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
per un periodo dal 24.11.2021 al 27.12.2021, termine ultimo di presentazione delle domande di
partecipazione;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Visto l’art.11 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni di personale
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 04.10.2018, che detta disposizioni in
merito alla nomina della Commissione esaminatrice dei concorsi pubblici;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso
in esame secondo le indicazioni stabilite dall'art. 11 del citato regolamento dei concorsi e delle
selezioni per il personale e quindi di individuare i seguenti componenti:
Ing. Filippo Vittori – Dirigente Settori Tecnici - in qualità di Presidente della Commissione;
Arch. Alberto Gemma – Responsabile del Servizio Urbanistica – in qualità di componente
esperto;
Dott.ssa Silvana Raiola – Responsabile del Servizio Risorse Umane - in qualità di
componente esperto;
Dott.ssa Federica Rovere – Istruttore amministrativo – Segretario verbalizzante;
Ritenuto altresì, che ai sensi del citato art. 11, comma 13, potrà essere nominato un nucleo di
vigilanza con funzioni di sorveglianza e controllo durante le prove d’esame, che sarà composto da
dipendenti che verranno individuati successivamente;
Considerato che per le prestazioni dei componenti della Commissione esaminatrice, sarà
corrisposto il relativo compenso secondo quanto disposto dal DPCM del 24.04.2020 recepito con
deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 08.07.2021;
Visto il D.lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D. Lgs.267/2000;
DETERMINA
Per le ragioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità con il profilo professionale
Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D pos.ec. D1, di cui n. 2 posti riservati (pari al 50%) al
personale di ruolo del Comune di Albano Laziale e n. 1 posto riservato a volontari delle
FF.AA. ai sensi degli artt. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, del d. lgs. n. 66/201:
Ing. Filippo Vittori – Dirigente Settori Tecnici - in qualità di Presidente della
Commissione;
Arch. Alberto Gemma – Responsabile del Servizio Urbanistica – in qualità di
componente esperto;
Dott.ssa Silvana Raiola – Responsabile del Servizio Risorse Umane - in qualità
di componente esperto;
2. Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione
verranno svolte dalla Dott.ssa Federica Rovere – Istruttore amministrativo;
3. Che ai sensi del citato art. 11, comma 13, potrà essere nominato un nucleo di vigilanza
con funzioni di sorveglianza e controllo durante le prove d’esame, che sarà composto da
dipendenti che verranno individuati successivamente;
4. Di corrispondere a tutti i componenti della Commissione, i compensi nella misura stabilita
dal DPCM 24.04.2020, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute, dietro
presentazione di idonea documentazione giustificativa;

5. Di impegnare la somma complessiva presunta di € 8.000,00 che trova la necessaria
copertura finanziaria al Cap. 270.10 “SPESE DIVERSE PER GESTIONE ATTIVITÀ
CONCORSI PUBBLICI” – imp. 202013011;
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice.
Albano Laziale, 14-01-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA URTESI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

