
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Determinazione nr. 689 del 24/09/2021 
Proposta nr. 717 del 24/09/2021  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, IN FORMA ASSOCIATA, PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI  DI ” ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE”,  
CATEGORIA GIURIDICA D E POSIZIONE ECONOMICA D1, CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA DI N. 1 POSTO A 
FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - 
INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE  

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Settembre 

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);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 
ai funzionari responsabili;

VISTA la determina n. 318 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il bando di concorso 
pubblico, in forma associata con il Comune di Ficulle, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 
posti di ”Istruttore Direttivo Contabile”,  categoria giuridica D e posizione economica D1, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva di n. 1 posto a favore del personale 
interno del comune di Castiglione del Lago, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 89 del 
25/06/2020;



DATO ATTO che in data 29.06.2021 l’estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie 
Speciale –Concorsi ed Esami - n.  51 del 29/06/2021 con scadenza per la presentazione delle 
domande fissata alle ore 13:00 del 14 luglio 2021;
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”, 
approvato con atto di Giunta Comunale n. 171 del 15/10/2020; 

PREMESSO che con determinazione n. 514 del 04/08/2021 è stata nominata la commissione 
esaminatrice del concorso pubblico, in forma associata con il Comune di Ficulle, per titoli ed esami 
per la copertura di n. 3 posti di ”Istruttore Direttivo Contabile”,  categoria giuridica D e posizione 
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva di n. 1 posto a 
favore del personale interno del comune di Castiglione del Lago nelle persone dei signori:

Presidente Dott. Tiziano Chionne Responsabile Area Finanziaria del comune di 
Castiglione del Lago

Membro Dott.ssa Maria Pia 
Sommovigo

Segretario Comunale del Comune di Ficulle

Membro Dott.ssa Anna Rita Ferrarese Responsabile Area Cultura del Comune di 
Castiglione del Lago, fino al 2019 Responsabile 
dell’Area Contabile -Economale

Segretario Dott. Paolo Bernardini Istruttore Amministrativo del comune di Castiglione 
del Lago

CONSIDERATO che si rende necessario integrare tale commissione con l'inserimento di due 
componenti esperti per l'effettuazione, nell'ambito della prova orale, dell'accertamento delle 
conoscenze di informatica e della lingua straniera;

INDIVIDUATI tali componenti nella Dott.ssa Bondi Sonia, quale membro aggiunto per 
l’accertamento delle conoscenze di informatica e la Dott.ssa Sandra Miscio quale membro aggiunto 
per l’accertamento delle conoscenze di lingua straniera entrambe dipendenti dell’Ente e con il 
necessario titolo di studio attinente;

CONSIDERATO, inoltre, che al fine della corretta attuazione del “Piano operativo specifico”, si 
rende necessario individuare personale a supporto della commissione, dedicato all’identificazione 
dei candidati e all’ attuazione del protocollo anticovid;

INDIVIDUATO tale personale nel Sig. Basiglini Valter e nella Sig.ra Calussi Antonella entrambi 
dipendenti dell’Ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.166 del 12/08/2021, avente ad oggetto: “Compensi 
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle selezioni e dei concorsi 
pubblici per l'accesso ad un pubblico impiego presso il comune Castiglione del Lago -recepimento 
del DPCM 24 aprile 2020 e modifica regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione” 

D E T E R M I N A

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la composizione della commissione 
esaminatrice del corso concorso pubblico, in forma associata con il Comune di Ficulle, per 
titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di ”Istruttore Direttivo Contabile”, categoria 
giuridica D e posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato con riserva di n. 1 posto a favore del personale interno del comune di 



Castiglione del Lago nominando, quale componente esperto per la prova di informatica, la 
Dott.ssa Bondi Sonia, quale membro aggiunto per l’accertamento delle conoscenze di 
informatica e la Dott.ssa Sandra Miscio quale membro aggiunto per l’accertamento delle 
conoscenze di lingua straniera, entrambe dipendenti dell’Ente;

2. Di individuare nel Sig. Basiglini Valter e nella Sig.ra Calussi Antonell, entrambi dipendenti 
dell’Ente, il personale a supporto della commissione dedicato all’identificazione dei 
candidati e all’ attuazione del protocollo anticovid;

3. di corrispondere ai componenti della Commissione nominata con determina n. 514 del 
04/08/2021 così come integrata con il presente atto, i compensi determinati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. n.166 del 12/08/2021;

4. di  rimandare a successivo atto la determinazione dei compensi dovuti e l’assunzione del 
relativo impegno nel bilancio corrente;

5. 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 24/09/2021  Il Funzionario Responsabile 
 Sonia Bondi / INFOCERT SPA 


