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DETERMINAZIONE 

SETTORE SEGRETERIA E PERSONALE 

N. 50 del 06-12-2019 

Registro generale n. 958  

Oggetto: PERSONALE: Selezione pubblica per copertura a tempo indeterminato e part-time di 

un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Area Demanio e Patrimonio ai sensi art. 110 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - Nomina Commissione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIO 

 
RICHIAMATA: 

-  la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 03.09.2019 ad oggetto” Direttiva al 
Responsabile del Servizio Segreteria e Personale per espletamento della selezione 
pubblica ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L”; 

- la determina dirigenziale n. 36 del 09/10/2019, con la quale è stato approvato Avviso 
Pubblico ed il relativo schema di domanda di partecipazione per conferimento 
dell’incarico di Responsabile del Settore Demanio e Patrimonio a tempo determinato e 
part-time, ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L”; 
 

CONSIDERATO che: 
- con determina dirigenziale n. 42 del 11.11.2019 sono stati ammessi alla prova selettiva 

per curriculum e colloquio i candidati; 
 

ATTESO che l’art. 9 del Bando di Selezione prevede che: 
- si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per gli 

adempimenti di che trattasi; 
-  la Commissione esaminatrice è composta da n. 3 esperti nelle materie e negli ambiti di 

gestione rimessi alla posizione da ricoprire, di cui uno con funzioni di presidente e n. 1 
con funzioni di segretario verbalizzante; 
 

RILEVATA l’opportunità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 
individuando componenti esterni al personale dipendente del Comune di Bolsena;  

 
CONSIDERATO CHE l’art. 57, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 dispone che le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti 
di componente delle commissioni di concorso; 
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ACCERTATA la presenza femminile nell’ambito della commissione per una quota di 
almeno 1/3 dei componenti della stessa; 
 
ACQUISITO: 

- il nulla osta dal Comune di Proceno prot. n. 10197 del 26.11.2019, per la 
partecipazione ai lavori di commissione in qualità di componente esterno, della 
propria dipendente ing. Giordana Geronzi con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico 
Responsabile Area Tecnica;    

- il nulla osta dal Comune di Marta prot. n. 10374 del 03.12.2019,  per la partecipazione 
ai lavori di commissione in qualità di componente esterno, del proprio dipendente 
arch. Giacomo Scatarcia con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico Responsabile Area 
Tecnica;  
 

VISTI:  
• il vigente Statuto Comunale;  
• Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di indicare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) Di nominare la Commissione esaminatrice per il conferimento dell’incarico di 
Responsabile del Settore Demanio e Patrimonio a tempo determinato e part-time, ai 
sensi dell’art. 110 del T.U.E.L”, come segue: 

- PRESIDENTE: ing. Giordana Geronzi; 
- COMPONENTE ESTERNO ESPERTO: arch. Giacomo Scatarcia  
- COMPONENTE ESTERNO ESPERTO: arch. Alberto Lisoni al quale saranno affidate 

anche le funzioni di segretario verbalizzante;  
 

3) Di stabilire che i componenti svolgeranno tale funzione percependo i compensi stabiliti 
dalle vigenti disposizioni;  
 

4) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio informatico dell’Ente e sul sito 
istituzionale  nella sezione ”Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” ai sensi 
dell’art. 19 del D.lgs. n. 33/2013;   

 
 

 

 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to  Francesca Ciafrino 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
F.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, 
ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 07-12-2019 al 22-12-2019  al n° 1563 del registro delle 
pubblicazioni. 

 
Il Responsabile del Settore 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Lì, 07-12-2019 
Il Responsabile del Servizio 

 MARIOSANTE TRAMONTANA 
 

 
 

 


