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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

2^ AREA SERVIZI ALLE PERSONE 

 GESTIONE RISORSE UMANE

Determinazione n. 998 del 20-06-2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA A COMPONENTE ANCHE AGGIUNTO 

DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DEL COMUNE DI CERVETERI.

IL DIRIGENTE

Visto 

- il D. Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

- il Regolamento Comunale di disciplina sull’accesso agli impieghi e sulle altre forme di assunzione;

- il comma 3 dell’art. 162 del D. Lgs 267/2000; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n 91 del 06/07/2018, con la quale è stata approvata la macrostruttura 
dell’Ente e sono state definite le strutture operative apicali, con funzione di direzione;

- il decreto sindacale n 9/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico ad Interim di Dirigente della 
2^ Area – Servizi alle persone;

- il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Cerveteri approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n 156 del 20/11/2018;

- il Regolamento dei concorsi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27/05/2021;

La Deliberazione di Consiglio Comunale del 31/05/2022 n. 26, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
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- La Deliberazione di Giunta Comunale del 18/05/2021 n. 41, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2021/2023 – Piano della performance 2021/2023;

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 11/04/2022, contenente la programmazione triennale dei 
fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024;

Richiamata la determinazione n 995 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Tecnica a tempo indeterminato;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27/05/2021 di approvazione del Regolamento dei concorsi che 

prevede la nomina di una “Commissione Esaminatrice” con le seguenti previsioni:

- Art. 14, comma 7 “Ai componenti esterni dell’amministrazione comunale spetta un compenso – omnicomprensivo di 

eventuali spese di trasferimento – nella misura prevista dalla normativa vigente. (…) L’importo, nel limite minimo e 

massimo dei compensi spettanti ai membri esterni delle commissioni ai sensi della normativa vigente, verrà indicato 

all’interno del rispettivo atto di nomina”;

- Art. 53, comma 4 per le selezioni riferite al personale con qualifica dirigenziale prevede che “La Commissione 

esaminatrice dovrà essere composta da dirigenti o funzionari degli Enti pubblici o privati, docenti, liberi professionisti 

ed esperti nelle materie oggetto del concorso”.

Ritenuto quindi di adottare apposito avviso per l’individuazione e la nomina, a seguito di manifestazione di interesse, dei 

Commissari di commissione esterni;

Visti:

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni”;

- Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

- Il Regolamento comunale dei concorsi;

- Lo statuto comunale;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente ad 
Interim della 2^Area Servizi alle Persone;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi di quanto prevede l’art. 49 del D. Lgs 2000;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale 

del presente atto:

2. Di Adottare l’allegato avviso pubblico ed il facsimile di istanza per le manifestazioni di interesse ai fini del 
conferimento dell’incarico di Componenti di commissione, anche aggiunti, del concorso pubblico per titoli e per esami 
per l’assunzione di n. 1 dirigente area tecnica a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cerveteri.

3. Di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cerveteri e sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione Bandi di concorso; 

4. Di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente per le ore 

12,00 del 29/07/2022; 
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5. Di dare atto che la valutazione delle candidature avverrà secondo i criteri stabiliti nello stesso avviso di 

manifestazione di interesse; 

6. Di disporre che la presente determinazione, sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga 

esecutiva;

7. Di dare atto che il presente provvedimento non costituisce impegno di spesa;

8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Dirigente responsabile;

9. Dare atto che: 

a. il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente ad interim Area II – Servizio Gestione Risorse 

Umane attestando l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;

b. la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Assistenza Organi Istituzionali per gli adempimenti 

gestionali conseguenti e al servizio ragioneria ai fini dell’istruttoria finanziaria;

c. La presente determinazione è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del 

d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione e 

repressione corruzione illegalità nelle P.A.).

Lì, 20-06-2022

IL DIRIGENTE

DOTT. ANTONIO LAVORATO

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


