
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica 

 

Determinazione nr. 135 del 16/03/2021  

Proposta nr. 144 del 16/03/2021   

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA 

C1 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CALENDARIO DELLE PROVE 

D'ESAME  

 

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Marzo  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE 

E INFORMATICA 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31244 è stato individuato il 

Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021; 

Visto: 

 la legge n. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (Legge di Stabilità 2021); 

 il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,  

comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, con il quale, al comma 3-bis dell’art.106, è stato differito 

al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2021/2023 

degli enti locali; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 

2021 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali; 

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 

267/2000); 

 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 settembre 2020 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2020-2021-2022;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 settembre 2020 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 -2021-2022; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 15 ottobre 2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 



obiettivi ai funzionari responsabili; 

 

Visto la determina n. 85 del 24/02/2021 con la quale è stato approvato l’avviso  pubblico per  titoli  

ed esami  per  la  copertura con  rapporto di   lavoro a   tempo determinato   e   parziale   di   n.   1   

istruttore amministrativo-contabile categoria giuridica C posizione economica C1, in esecuzione 

della Delibera di Giunta n.16 del 04/02/2021; 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito web istituzionale del 

Comune di Castiglione del Lago nella sezione Concorsi e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, con scadenza per la presentazione delle domande fissata l’11 marzo 2021 ore 23:00; 

 

Visto l’art. 15 del vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione” il quale prevede, al comma 1, “Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive 

sono composte dal responsabile d’area cui afferiscono i posti messi a concorso o dal segretario 

generale, il quale assume le funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle 

materie oggetto delle prove d’esame.” e, al comma 2, “Le commissioni esaminatrici dei concorsi 

pubblici sono nominate dal responsabile dell’area competente in materia di organizzazione e 

gestione del personale, sentito il responsabile del servizio interessato” 

 

Atteso che, in conformità a quanto previsto dal sopra citato art. 15 la presidenza della Commissione 

esaminatrice deve essere affidata al funzionario incaricato di posizione organizzativa dell’Area  

competente, che nel caso di specie si ritiene di poter individuare nel Responsabile dell’Area 

Governo del Territorio, Arch. Marinelli Mauro; 

RITENUTO di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione esaminatrice di che 

trattasi, in accordo con  il Responsabile dell’Area Governo del Territorio, nelle persone di seguito 

indicate: 

 

 

Presidente  Arch. Mauro Marinelli Responsabile Area Governo del Territorio del 

comune di Castiglione del Lago 

Membro Arch. Luca Lombardo Istruttore Direttivo Tecnico Area Governo del 

Territorio del Comune di Castiglione del Lago 

Membro Ing. Monia Torrini Istruttore Direttivo Tecnico Area Governo del 

Territorio del Comune di Castiglione del Lago 

Segretario Dott.ssa Rossana Vinerba Istruttore Amministrativo Area Governo del 

Territorio del Comune di Castiglione del Lago 

 

PRESO ATTO che al Presidente di Commissione non spetta alcun compenso ai sensi di quanto 

stabilito dall'art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, laddove attribuisce ai dirigenti la presidenza delle 

commissioni di concorso; 

CONSIDERATO che non spetta alcun compenso, altresì, al Segretario di Commissione e ai membri 

(dipendenti dell'Amministrazione comunale), in virtù del principio di omnicomprensività del 

trattamento economico, relativamente all'attività della Commissione svolta durante il normale orario 

di lavoro e che, invece, gli stessi eventualmente percepiranno il relativo compenso corrispondente al 

lavoro straordinario per i lavori della Commissione svolti al di fuori dell'orario di lavoro, se dovuto; 

Preso atto che la Commissione potrà essere coadiuvata nelle funzioni di vigilanza durante lo 

svolgimento delle prove da personale, in numero adeguato, assegnato dall'Ente e prescelto tra 

dipendenti dello stesso Comune. 

 

Richiamata la determina n. 134 del 15/03/2021 con la quale è stato dato il giudizio di ammissibilità 

alle domande presentate; 

Preso atto che, in base a quanto stabilito dall’art. 5 dell’avviso, essendo il numero dei candidati 

inferiore a 15  non  verrà effettuata la preselezione dei candidati; 

Ritenuto, pertanto, stabilire la prova orale della selezione per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 9,30 



presso la sala Consiliare Comunale la quale si svolgerà con la modalità “in presenza” e alle 

condizione stabilite all’art.8 dell’avviso in oggetto; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 15 del vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e 

delle altre procedure di assunzione” la Commissione Esaminatrice dell’avviso  pubblico 

per  titoli  ed esami  per  la  copertura con  rapporto di   lavoro a   tempo determinato   e   

parziale   di   n.   1   istruttore amministrativo-contabile categoria giuridica C posizione 

economica C1, come di seguito composta: 

 

Presidente  Arch. Mauro Marinelli Responsabile Area Governo del Territorio del 

comune di Castiglione del Lago 

Membro Arch. Luca Lombardo Istruttore Direttivo Tecnico Area Governo del 

Territorio del Comune di Castiglione del Lago 

Membro Ing. Monia Torrini Istruttore Direttivo Tecnico Area Governo del 

Territorio del Comune di Castiglione del Lago 

Segretario Dott.ssa Rossana Vinerba Istruttore Amministrativo Area Governo del 

Territorio del Comune di Castiglione del Lago 

 

 

2. di dare atto che la Commissione potrà essere coadiuvata nelle funzioni di vigilanza durante 

lo svolgimento delle prove da personale, in numero adeguato, assegnato dall'Ente e 

prescelto tra dipendenti dello stesso Comune; 

 

3. Di dare atto che ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, in quanto 

dipendenti del Comune di Castiglione del Lago, salvo, solo se dovuto, il compenso al 

lavoro straordinario per i lavori della Commissione svolti al di fuori dell'orario di lavoro; 

 

4. Di stabilire che la prova orale della selezione si terrà il giorno 29 marzo 2021 alle ore 9,30 

presso la sala Consiliare Comunale e che si svolgerà con la modalità “in presenza” e alle 

condizione tutte stabilite all’art.8 dell’avviso in oggetto; 

5. Di stabilire cha la comunicazione ai candidati di quanto stabilito con il presente atto avverrà 

nelle modalità stabilite dall’art. 9 dell’avviso, la quale ha valore di notifica a tutti gli effetti 

nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda; 

 

6. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     



 
 

Castiglione del Lago, li 16/03/2021  Il Funzionario Responsabile  

  Sonia Bondi / INFOCERT SPA  

 

 


