
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 734 Del 02/07/2014 

Settore Affari Geo. ed Istituzionali, Demografico, Personale e 
Ced 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un funzionario, profilo professionale "Avvocato", categoria giuridica D3 e 
posizione economica D3. Sostituzione componente Commissione esaminatrice. 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 28l50/P dell'l 1108/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali è stata affidata alla dott.ssa Tommasina 
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del 
Personale; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. S.G. 120 dell'1l/02/2013 con la quale: 
è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un funzionario, profilo professionale " Avvocato", categoria giuridica D3 e 
posizione economica D3; 
sono stati approvati l'estratto, il bando del concorso, ed modello di domanda; 

Preso atto che l'estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale -
Concorsi ed esami n. 15 del 22/02/2013; 

Vista la determinazione dirigenziale n. S.G. 981 dell'08/l0/2013 con la quale è stata nominata, ai sensi 
dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/84 e del vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure di assunzione apposita Commissione esaminatrice come di seguito specificata: 

avv. Giulio Naselli - dirigente del Consiglio Regionale deJ Lazio - presidente 
avv. Giulio Tatarelli - funzionario della Provincia di Latina - componente 
dott.ssa Giuseppina Anna Valerio - Alta professionalità del Comune di Fondi - componente 
dott.ssa Caterina Muccitelli - in servizio presso il Settore N.l - Segretario verbalizzante' 

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. S.G. 1344 del 05/12/2013 con la quale sono stati 
riaperti i termini del bando di concorso, essendo stata ravvisata una difformità nella pubblicazione del 
bando nelle sezioni "albo pretorio on-line" e "Bandi di concorso" in merito alla scelta della lingua 
straniera; 

Preso atto che l'estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4" serie speciale 
concorsi ed esami n. 100 del 20 dicembre 2013; 

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 16062/A del 28/03/2014 con la quale l'avv. Giulio 
Tatarelli comunica le proprie dimissione da membro della Commissione esaminatrice; 

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'avv. Giulio Tatarelli, quale componente della 
commissione esaminatrice; 

Vista la nota prot. n 27353/P del 13/06/2014 con la quale è stata richiesta la disponibilità a far parte 
della commissione esaminatrice all'avv. Francesca Meschino, funzionario presso la Direzione Generale 
del Comune di Latina; 

Visto la nota prot. n. 90357 del 30/06/2014 con cui il dirigente del Servizio Risorse Umane del 
Comune di Latina trasmette la determinazione dirigenziale n. 1132 del 26/06/2014 con la quale l'avv. 
Francesca Meschino è stata autorizzata allo svolgimento dell'incarico di Componente della 
Commissione in essere; 

Richiamato il vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 
approvato con deliberazione di G.M. n. 477 del 20/12/2011 ; 
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VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, 
n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.7812009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
la deliberazione di G.M. n. 1 del 03/0112014 avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria delle 
risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei settori dell'Ente - Esercizio finanziario 
2014"; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 13612010 e s.m.i. e il D.L. 187/20 lO relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/1 0/2009; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa: 

l) Di rettificare la determinazione dirigenziale n. S.G. 981 dell'08/1O/2013 con la quale è 
stata nominata apposita Commissione esaminatrice relativa al concorso pubblico, per 
titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario, profilo 
professionale "Avvocato", categoria giuridica D3 e posizione economica D3 come di 
seguito specificata: 

avv. Giulio Naselli - dirigente del Consiglio Regionale del Lazio - presidente 
avv. Francesca Meschino - funzionario del Comune di Latina - componente 
dott.ssa Giuseppina Anna Valerio - Posizione Organizzativa del Comune di Fondi -
componente 
dott.ssa Caterina Muccitelli - in servizio presso il Settore N.l - Segretario verbalizzante; 

2) di corrispondere ai membri effettivi della commissione giudicatrice un compenso pari ad 
€ 413,17 e uno integrativo determinato in € 0,77 per ogni singolo candidato esaminato per 
le prove selettive; 

3) di corrispondere agli eventuali membri aggiunti alla commissione esaminatrice delle 
selezioni per le sole prove di competenza il 50% del compenso come sopra stabilito e 
l'intero compenso integrativo per ogni candidato esaminato; 

4) di liquidare con successivo atto i compensi da corrispondere al componenti della 
commissione esaminatrice. 
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Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa ~ ~. 

(~~ :~~~ 
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II presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in 

materia, all'Albo Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo http://comunedifondi.it per 15 giorni 

consecutivi a partire dal - 9 L UG. 2014 

Fondi lì 
... 9 LUG. 2014 

-------
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