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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 

         

 
COPIA  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA – TRIBUTI E PERSONALE 
 

Numero  37   Del  26-10-22 
 

NUM.REG.GEN.312 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE 

TECNICO GEOMETRA  CAT. C  POSIZIONE ECONOMICA C1 , FULL 

TIME, TEMPO DETERMINATO FINO AL 31.12.2022 (SALVO PROROGHE) 

PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMA E ATTUAZIONE 

INTERVENTI A VALERE SUL PNRR-PNC AI SENSI DELLULTIMO 

PERIODO DEL COMMA 3 DELLART. 50 BIS DEL D.LGS. 189/2016 E 

SS.MM.II. NOMINA COMMISIONE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di ottobre nel proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate 

le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;  

 la deliberazione di G.C. n.100 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano delle Performance 2022/2024; 

 la deliberazione di C.C. n.23 del 25/05/2022 approvazione rendiconto relativo 

all’esercizio finanziario 2021 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e 

relativi allegati; 

 la deliberazione di G.C. n.78 del 20/06/2022 con il quale è stato approvato il 

P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2022 e sono state assegnate ai 

Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli 

obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti 
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suddivisi in servizi, capitoli e articoli; 

 la deliberazione di G.C. n.39 del 27/04/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione e delle 

trasparenza; 

 la deliberazione di C.C. n. 21 del 25/05/2022 con il quale è stato approvato il 

DUP (documento unico di programmazione) 2022/2024; 

 la deliberazione di C.C. n.22 del 25/05/2022 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n.6 del 01/07/2022 con cui il sottoscritto è stato 

nominato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell’Area 

finanziaria-tributi, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non 

sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

Attestato, pertanto, l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti 

Comune di Cerreto di Spoleto; 

Premesso che: 

 con determinazione numero 32 (R.G. 269) del 21/09/2022 della Responsabile 

Area Finanziaria- personale  è stato approvato l’avviso pubblico per la 

selezione, per titoli e colloqui, per l’assunzione di una unità di personale di 

categoria C – profilo tecnico geometra – pos. Ec. C1, per espletamento attività 

connesse all’emergenza sismica e attuazione interventi PNRR/PNC, ai sensi art. 

50bis D.L. 189/2016 come successivamente convertito e modificato; 

 il bando sopraindicato è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Cerreto di Spoleto dal 21/09/2022 e nel sito web – sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato alle 

ore 24:00 del giorno 06.10.2022;  

 con determina della Responsabile Area Finanziaria-Personale-Tributi nr. 34 

(R.G. 285) del 10/10/2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla 

procedura; 

 con determinazione numero 36 (R.G. 291) del 12/10/2022 della Responsabile 

Area Finanziaria- personale  sono stati riaperti i termini per la selezione, per 

titoli e colloqui, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C – 

profilo tecnico geometra – pos. Ec. C1, per espletamento attività connesse 

all’emergenza sismica e attuazione interventi PNRR/PNC, ai sensi art. 50bis 

D.L. 189/2016 come successivamente convertito e modificato; 

 il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato 

fissato alle ore 13:00 del giorno 24.10.2022; 
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 entro il suddetto termine è pervenuta una nuova domanda di partecipazione; 

 

Visto l’art. 50bis del D.lgs Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (coordinato 

con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229  recante: "Interventi urgenti in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.", con particolare 

riferimento al comma 4 che prevede : 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di  

attingere  dalle graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   

tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data 

facoltà di  attingere alle  graduatorie  vigenti  di  altre amministrazioni, disponibili 

nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del 

profilo professionale richiesto, il  Comune può  procedere all'assunzione previa 

selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base  di criteri di pubblicità, 

trasparenza e imparzialità; 
 

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione di G.C. n. 33/2019; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii 

“le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne 

per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva 

motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 

concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera 

e);...omissis...”; 

 

Richiamati: 

 - l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata 

competenza in materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti 

ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 

dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali; 

- l’art 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, ai sensi del quale coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso 

o la selezione a pubblici impieghi; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei componenti della Commissione 

esaminatrice come di seguito evidenziato: 

 Dott. Valter Canafoglia – Segretario comunale Comune Cerreto di Spoleto  – 

Presidente; 

 Ing. Paola Ferri – componente esterna – Responsabile Area Tecnica Comune di 

Bevagna; 

 Dott.ssa Geol. Nadia Silla – Istruttore direttivo Tecnico Comune di Cerreto di 

Spoleto 
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– le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla sig.ra  Peliscio 

Alessandra Responsabile della Finanziaria-Personale-Tributi 

 

Dato atto che i componenti della Commissione provvederanno a sottoscrivere prima 

dell’insediamento apposita dichiarazione di insussistenza cause di conflitto di interesse 

e assenza di condanne; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla nomina quali componenti della Commissione esaminatrice per di 

una unità di personale di categoria C – profilo tecnico geometra – pos. Ec. C1, per 

espletamento attività connesse all’emergenza sismica e attuazione interventi 

PNRR/PNC, ai sensi art. 50bis D.L. 189/2016 come successivamente convertito e 

modificato: 

 Dott. Valter Canafoglia – Segretario comunale Comune Cerreto di Spoleto  – 

Presidente; 

 Ing. Paola Ferri – componente esterna – Responsabile Area Tecnica Comune di 

Bevagna; 

 Dott.ssa Geol. Nadia Silla – Istruttore direttivo Tecnico Comune di Cerreto di 

Spoleto 

2. di subordinare la nomina della Commissione all’acquisizione della relativa 

autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dei componenti, ai sensi dell’art. 

53 del D.Lgs. 165/2001; 

3. di stabilire che i compensi spettanti ai commissari saranno quantificati sulla scorta 

di quanto previsto dal D.P.C.M. 23/3/1995; 

4. di demandare a successivo atto del Responsabile dell’Area Finanziaria l’impegno 

di spesa per la somma dovuta a titolo di compenso, ai sensi del richiamato Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.03.1995, ai membri della 

Commissione; 

5. di impegnare la somma di Euro 700,00 al Cap. (U) 188 del BP 2022/2024; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della 

Commissione esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le 

dichiarazioni in merito all’assenza di eventuali situazioni di inconferibilità e di 

conflitto di interesse; 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune sezione 

trasparenza; 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi finanziari per 

l’Ente; 

9. di attestare la regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, della presente determinazione. 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to PELISCIO ALESSANDRA 
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n.267. 

 

 

 

 

F.to PELISCIO ALESSANDRA 

  

--------------------------------------------------------------------- 

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata 

 

nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal          e vi resterà fino al           . 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione    

 

F.to  --------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- E' copia conforme 

all'originale da usarsi per uso amministrativo. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

---------------------------------  

 


