
COMUNE DI SONNINO
Città di Latina

DETERMINAZIONE Area Affari Generali
Numero 368 del 28-06-2021

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO, DI N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CON RISERVE CITATE NEL BANDO – CATEGORIA C.
NOMINA COMPONENTI ESTERNI ESPERTI IN LINGUA STRANIERA E INFORMATICA.

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 

Richiamati i seguenti atti:

-      Determinazione Area 1 n. 48 del 20.03.2020 di approvazione del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, di n. 2 Istruttori di Vigilanza con le riserve in esso specificate,
pubblicato nell’albo pretorio on line, nell’amministrazione trasparente nella nelle
rispettive sezioni “Bandi di Concorso” ed in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 23 del 20.03.2020;

-      Determinazione Area 1 n. 70 del 17.04.2020 ad oggetto: Proroga termine
presentazione domande per il concorso anzidetto con rettifica del comma 3 dell’art.
10, nel senso che laddove è scritto “Per i profili professionali di Categoria D…”
debba leggersi ed intendersi “Per i profili professionali di Categoria C …..”;

-      Che la proroga del Bando è stata di nuovo pubblicata nell’albo pretorio on line e
nell’amministrazione trasparente nelle sezioni “bandi di concorso” ed in estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 31 del
17.04.2020;

-      Determinazione della Responsabile dell’Area 5 – Ufficio Staff - n. 8 del
16.07.2020 con cui veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

-      Determinazione della Responsabile dell’Area 5 – Ufficio Staff - n. 12 del
12.08.2020 con la precitata commissione veniva modificata con la sostituzione del
dr. Paolo Alfarone, impossibilitato per motivi di lavoro, con il dr. Pasquale Fusco;

Viste e ribadite le modalità e prescrizioni descritte nelle anzidette determinazioni,
riguardanti le pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 165/2001 (art. 57, comma 1 lett. a) e la
scelta dei commissari d’esame di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, art. 3, comma 3,
lett. e) inerente la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica



dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali oltre agli impedimenti previsti di cui all’Art. 35 bis, comma 1 lett. a),
introdotto dalla L. 190/2012 che impedisce di a coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale di partecipare, anche con compiti di segreteria, a commissioni
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

Atteso che all’art. 10, comma 8, del bando si disponeva quanto segue: “nell’ambito della
prova orale è altresì la conoscenza della lingua inglese (art. 37 del D. Lgs. 165/2001 così
come modificato dall’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017), attraverso la lettura e la
traduzione di testi, ovvero mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il
possesso di una adeguata padronanza degli strumenti linguistici”;

Atteso, inoltre, che all’art. 10, comma 9, del bando medesimo veniva disposto: “In
occasione della prova orale è altresì accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse: pacchetto Microsoft Office Professional (Word,
Excel); programmi open source per l’elaborazione di testi e documenti, per l’elaborazione
dei fogli di calcolo e per l’archiviazione dei dati; gestione posta elettronica ed internet;

Evidenziato che la conoscenza della lingua e delle nozioni informatiche non danno luogo
ad alcun punteggio ma a alla formulazione di un giudizio favorevole o sfavorevole in caso
di riscontro positivo o negativo;

Preso atto che - l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure
di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: … e)
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali”;

Richiamate le Linee Guida sulle procedure concorsuali Direttiva n. 3 del 24.04.2018 del
Dipartimento della Funzione Pubblica par. 7 ai sensi del quale: “Nelle procedure
concorsuali la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza
determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a
svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di
terzietà in cui dovrebbero operare”;

Ritenuto necessario, per le motivazioni di cui sopra, provvedere alla nomina del
componente esperto in lingua straniera ad integrazione della composizione della
Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 9 del 03.08.2020 e successive
modificazioni, nella persona della Dott.ssa – Iagnocco Valeria – docente di lingua inglese e
francese;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla nomina del componente esperto per
l’accertamento delle competenze informatiche sopra citate riscontrate nell’analista-
programmatore di comprovata esperienza nel campo, Caia Antonio;

Considerato che i componenti esterni come sopra individuati per gli studi fatti, le funzioni
svolte e le competenze acquisite offrono garanzie in ordine alla conoscenza delle lingue
straniere (inglese e francese) e delle conoscenze informatiche;  

Atteso che, per i componenti della commissione giudicatrice dipendenti di altre
amministrazioni, è stato richiesto il nulla-osta dall’amministrazione di provenienza, ai
sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

Dato atto che:



-      Ai sensi dell’art. 3, comma 12, della Legge n 56 del 19.06.2019 “gli incarichi di
presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di
concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma
restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad ogni effetto di legge
conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti
dall'amministrazione  presso cui presta servizio o su designazione della stessa”;

Accertato che nella composizione della Commissione Giudicatrice viene garantito il
rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. a),
del D. Lgs. 165/2001;

Ricordato che le commissioni giudicatrici, all’atto dell’insediamento debbono sottoscrivere
apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate
e delle condanne di cui all’art. 35bis del D. Lgs. 165/2001 e che, in caso contrario,
decadono dalla nomina;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici;

Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del
personale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 190/2012;

Vista la Legge n 56/2019

Visto il decreto sindacale n. 9 del 13.06.2019, prot. n. 7537, di conferimento dell’incarico
di responsabile della P.O.;

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di
posizione organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

 

D E T E R M I N A

 

1.   Di dare atto che la premessa fa parte del presente atto;

2.   Di nominare, ad integrazione della Commissione Esaminatrice di cui alla
determinazione dell’Area 5 n. 12 del 12.08.2020, i componenti esperti per il Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2
Istruttori di Vigilanza con le riserve citate nel Bando, Categoria C, nelle persone della
d.ssa Iagnocco Concetta per la valutazione delle conoscenze della lingua inglese e
dell’analista-programmatore Caia Antonio per la verifica della preparazione nell’ambito
informatico;

3.   Di dare atto che:
-      i membri aggiuntivi nominati non sono componenti degli organi di direzione
politica dell'amministrazione, non ricoprono cariche politiche e che non sono
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni



sindacali o dalle associazioni professionali;
-      la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della P.A., è
stata eseguita previa richiesta della prescritta autorizzazione da parte
dell’Ente di appartenenza;
-      gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

4.   Di dare atto che il compenso da corrispondere ai componenti della
commissione sarà oggetto di successivo provvedimento;
5.   Di trasmettere copia della presente ai componenti della Commissione
Giudicatrice;
6.   Di disporre la pubblicazione, per 15 gg. consecutivi, nell’albo pretorio on line
del Comune di Sonnino, sezione Bandi di Concorso, raggiungibile sul sito
www.comune.sonnino.latina.it e nella sezione Bandi di Concorso dell’“
Amministrazione Trasparente”.

http://www.comune.sonnino.latina.it


Sonnino, 28-06-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
   ENZO CELANI

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


