
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Determinazione nr. 137 del 17/03/2021 
Proposta nr. 145 del 17/03/2021  

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 - SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE 

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette 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;
Vista la determina n. 135 del 16/03/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice della selezione in oggetto;
Vista la nota dell’arch. Luca Lombardo, nominato membro esperto in seno a detta Commissione, 
che ha comunicato di non poter svolgere l’incarico per motivi di personali;
Dovendo, pertanto, provvedere alla sostituzione dell’arch. Luca Lombardo e con l’arch. Del Secco 
Antonio Maria, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area Governo del Territorio del Comune di 
Castiglione del Lago, avente adeguata competenza tecnica, nelle materie oggetto della prova 
concorsuale, comprovata dal possesso di specifico titolo di studio ed effettivo esercizio dell’attività 
professionale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di nominare quale membro esperto della 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, l’arch. Del Secco Antonio Maria, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area 
Governo del Territorio del Comune di Castiglione del Lago in sostituzione dell’arch. Luca 
Lombardo nominato con determina n. 135 del 16/03/2021;

2. di ATTESTARE  di avere accertato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del 
decreto legge n. 78 del 2009 che i pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno  sono 
compatibili con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i limiti previsti dal patto 
di stabilità interno;

3. 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 17/03/2021  Il Funzionario Responsabile 
 Sonia Bondi / INFOCERT SPA 


