
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 2 - RISORSE ECONOMICO–FINANZIARIE E UMANE-

CONTENZIOSO LEGALE–PARTECIPATE 

n. 399 del 07/12/2021 
 

 

OGGETTO 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA - A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED 

INDETERMINATO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - 

INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG ______________ CUP______________ 

 

SPESA GLOBALE: €. 2.000,00 

 

Da imputarsi al Bilancio 2021 

                  

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

01 01 11 U.1.03.02.13.999 01 2180 

         
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 - RISORSE ECONOMICO–FINANZIARIE E 

UMANE-CONTENZIOSO LEGALE–PARTECIPATE 

                                                 Dott.ssa Barbara Giuliani 

  

                                     

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267 

 

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 

 

Li, ..................................                         

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Barbara Giuliani 

                                                                          

          SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 

 
Liquidazione n.______ del ______________      il____________ e per 15 gg. Consecutivi 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Richiamate: 

 

 la determinazione dirigenziale n. 193 del 22/07/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bando di 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed 

indeterminato, di istruttore di vigilanza, di categoria C; 

 la determinazione dirigenziale n. 329 del 18/10/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice; 

Visti gli atti della procedura selettiva; 

Considerato che la successiva prova orale prevede un colloquio in lingua inglese ed una prova in informatica e che 

pertanto si rende necessario integrare la suddetta commissione con personale specializzato nelle anzidette materie; 

Richiamato il Regolamento disciplinante le forme per l'accesso all'impiego a norma del quale “Alla commissione 

possono essere aggregati membri aggiunti, per la verifica della conoscenza di lingue straniere, per l’accertamento delle 

conoscenze informatiche e per eventuali ulteriori materie speciali, se previste”; 

Acquisita la disponibilità per le vie brevi del Dott. Ciani Mauro, esperto nelle materie Informatiche, e della dr.ssa Angela 

Bevacqua esperta nella conoscenza della lingua inglese entrambi in possesso della necessaria esperienza e conoscenza 

delle materie di cui trattasi, come desumibile dal curriculum vitae acquisito agli atti d’ufficio; 

Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare la Commissione Giudicatrice con i summenzionati membri aggiuntivi; 

 

Ritenuto necessario pertanto impegnare la somma totale di euro 1.600,00 e euro 400,00 per eventuali spese documentate, 

al capitolo 2180 quale compenso da corrispondere ai membri esterni aggiuntivi, ovvero alla dr.ssa Angela Bevacqua e del 

Dott. Ciani Mauro; 

 

Visto il D. lgs 165/2001 ss. mm. ii.; 

Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e successive 

modificazioni; 

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

Visto il vigente Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego; 

Visto il Decreto Sindacale n.12 del 30/07/2021 con cui è stato affidato l’incarico al Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

DETERMINA 

Di dare atto di quanto in premessa 

1. di provvedere ad integrare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 

posto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, di istruttore di vigilanza, di categoria C con i 

seguenti membri aggiuntivi: - dr.ssa Angela Bevacqua esperta nella lingua inglese e del Dott. Ciani Mauro 



 

 

 
 

esperto nelle materie Informatiche;   

2. di impegnare la somma di euro 1.600,00 e euro 400,00 per eventuali spese documentate al capitolo 2180 quale 

compenso da corrispondere ai membri esterni aggiuntivi, ovvero alla dr.ssa Angela Bevacqua e al Dott. Ciani 

Mauro; 

3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini dell’attestazione 

della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., 

approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-

bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità, e diventerà esecutivo con 

l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del 

medesimo D. Lgs. 267/2000. 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-

L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 2 - RISORSE ECONOMICO–FINANZIARIE E UMANE-
CONTENZIOSO LEGALE–PARTECIPATE 

n. 399 del 07/12/2021 
 

 

OGGETTO 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA - A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI CATEGORIA C, 

POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG ______________ CUP______________ 

 

SPESA GLOBALE: € 2.000,00 

 

Da imputarsi al Bilancio 2021 
                  

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 
01 01 11 U.1.03.02.13.999 01 2180 

         
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 - RISORSE ECONOMICO–FINANZIARIE E 

UMANE-CONTENZIOSO LEGALE–PARTECIPATE 

                                           F.to Dott.ssa Barbara Giuliani 

  

          

 

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267 

 

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 

li, ...................................                         

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to Dott.ssa Barbara Giuliani) 

                                                                          

          SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 

 

Liquidazione n.______ del ______________      il____________ e per 15 gg. Consecutivi 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

Richiamate: 

 

 la determinazione dirigenziale n. 193 del 22/07/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bando di 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed 

indeterminato, di istruttore di vigilanza, di categoria C; 

 la determinazione dirigenziale n. 329 del 18/10/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 

Esaminatrice; 

Visti gli atti della procedura selettiva; 

Considerato che la successiva prova orale prevede un colloquio in lingua inglese ed una prova in informatica e che 

pertanto si rende necessario integrare la suddetta commissione con personale specializzato nelle anzidette materie; 

Richiamato il Regolamento disciplinante le forme per l'accesso all'impiego a norma del quale “Alla commissione 

possono essere aggregati membri aggiunti, per la verifica della conoscenza di lingue straniere, per l’accertamento delle 

conoscenze informatiche e per eventuali ulteriori materie speciali, se previste”; 

Acquisita la disponibilità per le vie brevi del Dott. Ciani Mauro, esperto nelle materie Informatiche, e della dr.ssa Angela 

Bevacqua esperta nella conoscenza della lingua inglese entrambi in possesso della necessaria esperienza e conoscenza 

delle materie di cui trattasi, come desumibile dal curriculum vitae acquisito agli atti d’ufficio; 

Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare la Commissione Giudicatrice con i summenzionati membri aggiuntivi; 

 

Ritenuto necessario pertanto impegnare la somma totale di euro 1.600,00 e euro 400,00 per eventuali spese documentate, 

al capitolo 2180 quale compenso da corrispondere ai membri esterni aggiuntivi, ovvero alla dr.ssa Angela Bevacqua e del 

Dott. Ciani Mauro; 

 

Visto il D. lgs 165/2001 ss. mm. ii.; 

Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e successive 

modificazioni; 

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

Visto il vigente Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego; 

Visto il Decreto Sindacale n.12 del 30/07/2021 con cui è stato affidato l’incarico al Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

DETERMINA 

Di dare atto di quanto in premessa 

1. di provvedere ad integrare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 

posto a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato, di istruttore di vigilanza, di categoria C con i 

seguenti membri aggiuntivi: - dr.ssa Angela Bevacqua esperta nella lingua inglese e del Dott. Ciani Mauro 



 

 

 
 

esperto nelle materie Informatiche;   

2. di impegnare la somma di euro 1.600,00 e euro 400,00 per eventuali spese documentate al capitolo 2180 quale 

compenso da corrispondere ai membri esterni aggiuntivi, ovvero alla dr.ssa Angela Bevacqua e al Dott. Ciani 

Mauro; 

3. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini dell’attestazione 

della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., 

approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-

bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di contabilità, e diventerà esecutivo con 

l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del 

medesimo D. Lgs. 267/2000. 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art.32-

L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge. 

 

 

 

 

 


