
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica 

 

Determinazione nr. 130 del 15/03/2021  

Proposta nr. 142 del 15/03/2021   

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO E PIENO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI 

N. 1 “SPECIALISTA IN ATTIVITA” (CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE 

ECONOMICA D1) PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RESPONSABILE AREA 

VIGILANZA, COMANDANTE POLIZIA LOCALE- NOMINA COMMISSIONE TECNICA  

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici 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. 90 del 25/02/2021 con la quale, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 225 

del 22/12/2020 e n. 20 del 11/02/2021, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

così come modificato dall’art. 11 del D.L. 90/2014, di n. 1 Funzionario di Cat. D1  in possesso di 

alta specializzazione, esperienza, capacità e competenza professionale a cui affidare l’incarico di 

responsabile dell’Area Vigilanza e nomina di Comandante della Polizia Locale; 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato sull'Albo Pretorio On line, sul sito istituzionale 

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it, sezione “In Comune / Concorsi” e sulla sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso” con scadenza per la presentazione delle 

domande il 12 marzo 2021 ore 12:00; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2021, n. 20, con la quale si stabilisce 

che il responsabile dell’Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica nomini apposita 

Commissione tecnica, presieduta dal Segretario Generale, composta da due membri esperti; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione in questione mediante designazione in qualità 

di componenti esperti di persone dotate di adeguata competenza tecnica nelle materie oggetto della 

selezione comprovata dal possesso di specifico titolo di studio ed effettivo esercizio dell’attività 

professionale; 

 

RITENUTO di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione tecnica di cui 

trattasi nelle persone di seguito indicate: 

 

Presidente  Dott. Benedetti Giuseppe Segretario Generale del Comune di 

Castiglione del Lago 

Membro Magg. Botticelli Mauro  Comandante Polizia Locale del Comune 

di Castiglione del Lago 

Membro Dott. Sonia Bondi Responsabile Area Affari Generali, 

Risorse Umane e Informatica del 

Comune di Castiglione del Lago 

Segretario Goretti Adua Responsabile Settore Risorse Umane 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; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di nominare la Commissione tecnica della selezione pubblica per l'assunzione a tempo 

pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 così come 

modificato dall’art. 11 del D.L. 90/2014, di n. 1 Funzionario di Cat. D1  a cui affidare 

l’incarico di responsabile dell’Area Vigilanza e nomina di Comandante della Polizia 

Locale, come di seguito composta: 

 

Presidente  Dott. Benedetti Giuseppe Segretario Generale del Comune di 

Castiglione del Lago 



Membro Magg. Botticelli Mauro  Comandante Polizia Locale del Comune 

di Castiglione del Lago 

Membro Dott. Sonia Bondi Responsabile Area Affari Generali, 

Risorse Umane e Informatica del 

Comune di Castiglione del Lago 

Segretario Goretti Adua Responsabile Settore Risorse Umane del 

Comune di Castiglione del Lago 

 

2. 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 15/03/2021  Il Funzionario Responsabile  

  Sonia Bondi / INFOCERT SPA  

 

 


