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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE\\GESTIONE RISORSE 
UMANE. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  204  DEL  
16/10/2019 

 
REGISTRO GENERALE N. 943 

 

Oggetto: nomina commissione nr. 1 istruttore amministrativo -settore turismo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nomina Commissione Concorso Pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo - Categoria  C - da   destinare   in   prima   
assegnazione   al    Servizio Turismo e Cultura. 
  
Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 50 e 107 del T.U. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il 
Sindaco individua i Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente 
al potere di assumere gli impegni di spesa; 

Visto il Decreto n. 30/2019  “Conferimento posizioni organizzative”, nel quale il Sindaco conferisce 
ad interim la Responsabilità del  4° Servizio – Affari Generali - Risorse Umane e Contenzioso, al 
Dott. Raffaele ALLOCCA  – Segretario Generale del Comune di Fiuggi; 

Visto che con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2019, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, ed approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Visto l’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  
 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto “ Regioni-Autonomie Locali”;  
 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della G.C. n. 36 del 13.3.2017;  
 
Visto il Regolamento comunale per l’accesso all’impiego approvato con deliberazione della G.C. n. 
102 del 2.8.2010;  
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione fabbisogno 
del personale 2019 – 2021 e rideterminazione dotazione organica;  
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Vista la determinazione dirigenziale n. 633 del 09/08/2019 con la quale è stato approvato l’avviso 
di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - 
categoria  C da   destinare   in   prima   assegnazione   al    Servizio Turismo e Cultura;    
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 905 del 10/10/2019 con la quale sono stati approvati gli 
elenchi (allegati A – B – C e D) dei candidati ammessi o esclusi dalla suddetta procedura; 

 

Ritenuto doversi procedere pertanto alla nomina della Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento delle prove del Concorso Pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo - Categoria  C - da   destinare   in   prima   

assegnazione   al    Servizio Turismo e Cultura; 

 

Considerato che, per quanto attiene la designazione dei componenti, la Commissione Giudicatrice 

è composta dal Presidente: 

 

 Dr. Gianluca Cardarelli quale Componente Unico del Nucleo di Valutazione 

dai Componenti la Commissione Giudicatrice membri esperti 

 

 Dr. Raffaele Allocca - Segretario Generale  

 Dr.ssa Maria Assunta Trinti – Comandante della Polizia Locale-Vice Segretario Generale 

Ritenuto dover procedere alla nomina della Commissione in questione secondo il criterio 

enunciato;                  
 
Ritenuto inoltre di nominare come Segretario verbalizzante della Commissione la Dr.ssa Paola 
Buttinelli – Resp.le Proc.to Ufficio Stipendi e Paghe; 

 
DETERMINA 

 
1. Di dichiarare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
2. Di nominare la Commissione  giudicatrice per il Concorso Pubblico per esami, per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Amministrativo - 

Categoria  C - da   destinare   in   prima   assegnazione   al    Servizio Turismo e Cultura 

nelle persone dei Sigg.: 

Dr. Gianluca Cardarelli – Componente Unico Nucleo di Valutazione - Presidente 

Dr. Raffaele Allocca - Segretario Generale  – Membro Esperto  

Dr.ssa Maria Assunta Trinti – Comandante della Polizia Locale-Vice Segretario Generale 

 – Membro Esperto 

Segretario verbalizzante della Commissione la Dr.ssa Paola Buttinelli – Resp.le Proc.to Ufficio 
Stipendi e Paghe. 

-   Che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on line del Comune di Fiuggi e nella 
sezione relativa alla trasparenza delle pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 33/2013; 
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-    La presente determinazione, non sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario 

per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 

183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 

attestazione; 

- A norma dell’art. 8 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, si comunica che potranno essere 

richiesti chiarimenti anche telefonicamente al numero 0775 546111. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE 
UMANE 

   Dott. Raffaele  Allocca  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

Tel.  0775 5461300  Fax 0775 5461339  info@pec.comune.fiuggi.fr.it 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
 DOTT.SSA PATRIZIA D’AMICO  

 
 
 
 
 


