
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Numero Registro Generale 1923 del 14-12-2021

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 47

Proposta del 09-12-2021
 

AREA SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'AREA SEGRETERIA GENERALE N. 1849 DEL 07/12/2021. NOMINA
MEMBRO AGGIUNTO PER LA VERIFICA DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

 
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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Vista la determinazione dell’Area Segreteria Generale n. 1849 del 07/12/2021 con la quale sono stati
nominati i membri delle commissioni giudicatrice per il concorso pubblico OSB3 di cui al Bando di
concorso pubblico per esami pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021;
Dato atto che, come previsto dall’art. 8 del Bando, durante la prova orale, sarà altresì “accertata la
conoscenza … della lingua inglese”;
Dato atto altresì che con Avviso del 23/11/2021 è stata fissata la data per la prova orale del concorso
pubblico OSB3 per il giorno 20 dicembre 2021 alle h. 10:00 presso la sede dell’Ex Consorzio Agrario,
sito in Anguillara Sabazia, Via Anguillarese n. 145;
Ritenuto pertanto necessario -come previsto dall’art. 8, comma 2, del vigente Regolamento per il
reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e indeterminato- nominare
quale membro aggiunto della predetta commissione, per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese, la dipendente Horvath Joanna Andrea Christina, Istruttore Amministrativo, cat. giur. C,
assegnata all’Area Servizi alla Persona del Comune di Anguillara Sabazia, in possesso delle necessarie
competenze;
Ritenuto altresì necessario confermare, in ogni altra sua parte, la determinazione dell’Area Segreteria
Generale n. 1849 del 07/12/2021;
 
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
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, quale membro aggiunto della commissione nominata con determinazione dell’Area
Segreteria Generale n. 1849 del 07/12/2021, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
nel corso della prova orale per il concorso pubblico OSB3 che si terrà il giorno 20 dicembre 2021, la
dipendente Horvath Joanna Andrea Christina, Istruttore Amministrativo, cat. giur. C, assegnata
all’Area Servizi alla Persona del Comune di Anguillara Sabazia, in possesso delle necessarie
competenze.
2. Di dare atto che la dipendente presenterà apposita dichiarazione circa l’assenza di cause di
incompatibilità con i concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel corso della prima
seduta utile.
3. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n.
253/2021, alcun compenso sarà riconosciuto alla Sig.ra Horvath Joanna Andrea Christina essendo la
stessa dipendente del Comune di Anguillara Sabazia, in ragione del principio di onnicomprensività
della retribuzione dei dipendenti della p.A..
4. 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..
5. Di incaricare l’Ufficio Messi della notifica della presente determinazione alla dipendente Horvath
Joanna Andrea Christina.
6. Di trasmettere il presente atto all’Area Economico-Finanziaria per il rilascio da parte del
Responsabile del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
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.

Det.   47 / 2021



Anguillara Sabazia, 14-12-2021
 
 
  

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TEDESCHI FRANCESCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA TEDESCHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visto di Regolarità Contabile

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 il visto di
regolarità contabile.
 
 
 
Anguillara Sabazia, 14-12-2021 IL RESPONSABILE

  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

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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