COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 1646 del 08-11-2021
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 31
Proposta del 08-11-2021
AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: ARTICOLI 7 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PUBBLICATO SULLA G.U. N. 72
DEL 10/09/2021 E 8 DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE «ASSISTENTE SOCIALE», CAT. GIUR. D-CODICE
CONCORSO ASD1
IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Visto l’articolo 7 del Bando di concorso pubblico per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021
secondo cui: “La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo quanto previsto dal vigente
Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e
indeterminato”;
Visto l’articolo 8 del Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a
tempo determinato e indeterminato secondo cui “1. La commissione giudicatrice è nominata dal
responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, successivamente alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, ed è composta da tre commissari di ambo i sessi, salvo motivata e
formale impossibilità, come segue: a) un Presidente che può essere individuato nel responsabile del
Servizio/Ufficio ove insiste la posizione di lavoro da ricoprire ovvero tra soggetti in possesso della
necessaria professionalità; b) due componenti, interni e/o esterni all’Ente, esperti nelle materie
oggetto della selezione. La commissione è assistita da un segretario, scelto tra i dipendenti dell’Ente,
con idonea professionalità. 2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti, per la
verifica della conoscenza di lingue straniere, per l’accertamento delle conoscenze informatiche e per
eventuali ulteriori materie speciali, se previste. 3. Non possono essere nominati commissari, anche
aggiunti, componenti dell’organo di direzione politica dell’Ente o titolari di cariche politiche o
rappresentanti sindacali anche designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle
associazioni professionali. 4. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo
svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso, impedimenti o incompatibilità sopravvenuti. In tali
casi opera la sostituzione con il relativo commissario supplente individuato in sede di nomina della
commissione. 5. Non possono far parte della commissione, né esserne segretario, coloro che si trovano
in situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Esplicita
dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione e dal segretario,
subito dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati. In caso di incompatibilità sopravvenuta,
l’interessato deve darne immediata comunicazione all’amministrazione e cessa immediatamente
dall’incarico. 6. La commissione agisce in forma collegiale e per la validità della seduta è richiesta la
presenza di tutti i suoi componenti. I lavori sono diretti dal presidente, il quale, in sededi valutazione,
gode degli stessi poteri riconosciuti agli altri commissari. 7. I componenti della commissione
esercitano le loro funzioni fino al compimento di tutte le operazioni concorsuali, anche nel caso in cui
venga a cessare il possesso delle qualifiche che hanno dato luogo alla nomina, per cessazione dal
servizio dei funzionari a seguito di dimissioni o collocamento a riposo o per trasferimento. 8.
Decadono dall’incarico e devono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengano
procedimenti penali, condanne o altre cause che determinino la decadenza dagli uffici per i quali gli
stessi avevano titolo per far parte della commissione. 9. La commissione può essere supportata da
personale tecnico per l’ausilio di particolari strumentazioni, da addetti alla vigilanza per attività di
identificazione dei concorrenti e vigilanza durante la prova e quant’altro necessario. 10. Per l’attività
prestata, ai componenti della commissione esaminatrice esterni all'Ente è corrisposto, se dovuto, un
compenso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L’entità dell’eventuale compenso è stabilita
nel provvedimento di nomina”;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande per la procedura concorsuale di cui in
oggetto è scaduto in data 11/10/2021;
Ritenuto di dover nominare la commissione giudicatrice per la selezione de qua individuando quali
componenti della stessa le seguenti figure:
1. Dr.ssa Simonetta Princigalli -Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Anguillara Sabazia -Presidente
2. Dr.ssa Francesca Cimaglia -Assistente Sociale del Comune di Anguillara Sabazia, cat. giur. D Componente Esperto
3.Dr. Antonino D’Este Orioles -Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di
Anguillara Sabazia -Componente Esperto
4. Sig.ra Stefania Pulcini -Istruttore Amministrativo, cat. giur. C, assegnata all’Ufficio Personale del
Comune di Anguillara Sabazia -Segretario di Commissione
5. Dr.ssa Eleonora Pierdomenico -Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Anguillara
Sabazia -Commissario supplente
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6. Arch. Carlo Monda -Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio-UrbanisticaEdilizia Privata del Comune di Anguillara Sabazia -Commissario supplente
Visto il DPCM del 24/04/2020, pubblicato sulla G.U. n. 225 del 10/09/2020 e, in particolare, l’art. 2
dello stesso nelle parti in cui prevede che: “1. Con riferimento alle commissioni di cui all'art. 1 del
presente decreto il compenso base è rideterminato come segue: … 2) euro 1.600 per ciascun
componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali dell'Area II o
categorie equiparate; … 2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci
per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i
segretari delle commissioni stesse. … 5. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano
dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle
sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge”;
Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio per i concorsi e il reclutamento, reso
in riscontro alla nota prot. 0042356/2021 e recante in oggetto «Commissione di concorso Partecipazione membri interni al Comune - Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività
retribuzione», secondo cui “… i suddetti compensi potranno essere applicati da codesto Comune, a
seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal richiamato DPCM 24 aprile 2020, sia ai
membri esterni che a quelli interni»;
Atteso che è necessario, nelle more dell’adozione del predetto atto di recepimento, nominare i membri
della commissione di cui in oggetto, essendo stata fissata la data per la prova scritta del concorso de
quo il 5 novembre 2021, rinviando ad un successivo atto l’adozione dell’impegno di spesa per il
compenso in parola;
Richiamate altresì le seguenti norme di legge:
- l’art. 35-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui “1. 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: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;
- l’art. 57, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui “1. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma
3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all’unità superiore qualora
la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore
a 0,5” ;
- l’art. 57, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui “1 bis.L'atto di nomina della
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità
nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il
concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a),
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di
inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i
successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si
applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e
successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla
consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del
procedimento,da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi”;
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del Bando di concorso
pubblico per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021 e 8 del Regolamento per il reclutamento
del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato, alla nomina della
Commissione giudicatrice del concorso in oggetto nel rispetto dell’art. 8 del Regolamento per la
selezione pubblica del personale a tempo indeterminato;
Dato atto che, per le motivazioni sopra rappresentate, il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non necessita del
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, di competenza del
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
Considerato che lo scrivente non versa in alcuna delle situazioni di incompatibilità che impongono un
obbligo di astensione
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 23/03/2021 con il quale è stata attribuita al Segretario
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Generale la responsabilità dell’Area Segreteria Generale
Attestata la regolarità amministrativa dallo scrivente Responsabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
DETERMINA
1. Di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Assistente Sociale, cat. giur. D, i
seguenti soggetti:
- Dr.ssa Simonetta Princigalli -Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Anguillara
Sabazia -Presidente
- Dr.ssa Francesca Cimaglia -Assistente Sociale del Comune di Anguillara Sabazia, cat. giur. D Componente Esperto
- Dr. Antonino D’Este Orioles -Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di
Anguillara Sabazia -Componente Esperto
- Sig.ra Stefania Pulcini -Istruttore Amministrativo, cat. giur. C, assegnata all’Ufficio Personale del
Comune di Anguillara Sabazia -Segretario di Commissione
- Dr.ssa Eleonora Pierdomenico -Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Anguillara
Sabazia -Commissario supplente
- Arch. Carlo Monda -Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Ambiente-Patrimonio-UrbanisticaEdilizia Privata delComune di Anguillara Sabazia -Commissario supplente
2. Di dare atto che tutti i predetti soggetti presenteranno apposita dichiarazione circa l’assenza di cause
di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al momento
dell’insediamento della commissione.
3. Di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa per il pagamento del compenso dovuto ai membri
di commissione per le motivazioni di cui in premessa.
4. Di dare atto pertanto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, quindi, non necessita del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, di competenza del responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria.
5. Di incaricare l’Ufficio Personale della trasmissione della presente determinazione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 57, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
6. Di incaricare l’Ufficio Messi della notifica della presente determinazione ai membri della
commissione di cui in oggetto.
7. Di pubblicare la presente determinazione, oltre che all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Anguillara Sabazia, anche sul sito web dell’Ente e in Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso.
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Anguillara Sabazia, 08-11-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TEDESCHI FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Anguillara Sabazia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

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