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DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE 

 SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI 

RESP. 1^ SETTORE - ENTR., PATR. E SERV. PERSONA                   

 

 

N. 52 DEL 07-03-2019 
reg. gen. n. 171 

 
 
 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 FIGURE DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" CATEGORIA C - 
POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 1^ SETTORE 

"SERVIZI FINANZIARI, RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI". 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 02 del 02.02.2018, come successivamente modificato 
con Decreto del Sindaco n. 11 del 30.11.2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 
dell'ufficio “Servizi Finanziari, Risorse Umane e Affari Generali”; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile 1^ Settore “Servizi Finanziari, Risorse Umane 
ed Affari Generali” n. 360 del 31.12.2018 (Reg. Gen. 1033), avente ad oggetto: “Indizione 
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 figure di 
“Istruttore Amministrativo-Contabile” Categoria C – posizione economica C1, da assegnare al 1^ 
Settore “Servizi Finanziari, Risorse Umane ed Affari Generali”. Approvazione bando.”; 
 
DATO ATTO che il bando in oggetto è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio informatico 
del Comune di Ostra nel periodo 31.12.2018 – 27.02.2019; 
 
ATTESO CHE il medesimo è stato pubblicato altresì nella Gazzetta Ufficiale dei Concorsi della 
Repubblica Italiana n. 7 del 25.01.2019; 
 
RISCONTRATO che sono pervenute n. 291 domande di partecipazione al concorso in oggetto e 
che le stesse sono state esaminate dal Servizio Personale ai fini della loro ammissibilità; 
 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile 1^ Settore “Servizi Finanziari, Risorse Umane 
ed Affari Generali” n. 52 del 07.03.2019 (Reg. Gen. 171), avente ad oggetto: “Concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 figure di “Istruttore 
Amministrativo-Contabile” Categoria C – posizione economica C1, da assegnare al 1^ Settore 
“Servizi Finanziari, Risorse Umane ed Affari Generali”. Approvazione elenco candidati ammessi, 
ammessi con riserva ed esclusi.”; 
 
PRESO ATTO della necessità di procedere all’espletamento della prova di preselezione, in quanto i 
concorrenti ammessi sono in numero superiore a 30, così come previsto dall’art. 8, comma 1 del 
Bando di concorso; 
 
RAVVISATA la necessità, inoltre, di provvedere alla nomina della commissione selezionatrice ai 
sensi dell’art. 81 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di 
Ostra, approvato con deliberazione della G.C n. 62 del 24.05.2008 cosi come successivamente 
rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 
27.03.2009, esecutive ai sensi di legge; 
 

RITENUTO opportuno nominare la Commissione esaminatrice relativa alla procedura concorsuale 
in oggetto nei termini di seguito indicati: 
 Dott. Giuseppe Paoloni, Responsabile 1^ Settore “Servizi Finanziari, Risorse Umane ed 

Affari Generali”, con funzioni di Presidente; 
 Dott.ssa Claudia Conti, Segretario Comunale del Comune di Ostra, con funzioni di 

componente esperto; 
 Dott. Gianluca Moretti, Istruttore Amministrativo-Contabile “Servizi Finanziari, Risorse 

Umane ed Affari Generali”, con funzioni di componente esperto ed incaricato dell’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese, in possesso di idonea certificazione (FCE) rilasciata 
dall’University of Cambridge ESOL Examinations; 

 Rag. Francesca Baldini, Istruttore Amministrativo Contabile “Servizi Finanziari, Risorse 
Umane ed Affari Generali” con funzioni di segretario verbalizzante; 
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CONSIDERATA inoltre la necessità, dato l’elevato numero di candidati, di avvalersi del supporto 
di incaricati addetti alla vigilanza individuati tra i dipendenti del Comune di Ostra e dei Comuni che 
svolgono, con lo stesso, funzioni in gestione associata; 
  
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 01.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 01.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

2. Di nominare la Commissione selezionatrice per il concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 figure di “Istruttore Amministrativo-
Contabile” Categoria C – posizione economica C1, da assegnare al 1^ Settore “Servizi 
Finanziari, Risorse Umane ed Affari Generali”, nei termini di seguito indicati: 
 Dott. Giuseppe Paoloni, Responsabile 1^ Settore “Servizi Finanziari, Risorse Umane 

ed Affari Generali”, con funzioni di Presidente; 
 Dott.ssa Claudia Conti, Segretario Comunale del Comune di Ostra, con funzioni di 

componente esperto; 
 Dott. Gianluca Moretti, Istruttore Amministrativo-Contabile “Servizi Finanziari, 

Risorse Umane ed Affari Generali”, con funzioni di componente esperto ed incaricato 
dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese, in possesso di idonea 
certificazione (FCE) rilasciata dall’University of Cambridge ESOL Examinations; 

 Rag. Francesca Baldini, Istruttore Amministrativo Contabile “Servizi Finanziari, 
Risorse Umane ed Affari Generali” con funzioni di segretario verbalizzante. 
 

3. Di avvalersi, dato l’elevato numero di candidati, del supporto di incaricati addetti alla 
vigilanza individuati tra i dipendenti del Comune di Ostra e dei Comuni che svolgono, con lo 
stesso, funzioni in gestione associata. 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto i 

componenti della Commissione, essendo dipendenti del Comune di Ostra, non percepiranno 
alcun compenso aggiuntivo. 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
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provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile di settore. 

 
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria. 
 

7. Di dare atto che la presente determinazione acquisterà efficacia e quindi diverrà esecutiva 
con l'apposizione del visto di cui al punto precedente. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
            (Dott. Giuseppe Paoloni) 

 
 
 


