
 

 

 
 

C I T T A' D I V E R O L I 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Affari generali, scuola, 
cultura, servizi sociali e 
cimiteriali 
 

  

  Responsabile:  Dott.  Ranelli 
Mauro 

 
N. 27 
del Registro Particolare 

 

 

N. 110 
DEL REGISTRO 
GENERALE 

OGGETTO:  NOMINA MEMBRI AGGIUNTI ESPERTI DI 
LINGUA INGLESE E DI INFORMATICA DA  ASSEGNARE 
ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI 
PUBBLICI INDETTI DA QUESTO ENTE - N.4 
PROCEDURE CONCORSUALI 

Data:  02/03/2022 

 
 

Il giorno  02/03/2022  nel proprio Ufficio. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

  
OGGETTO: NOMINA MEMBRI AGGIUNTI ESPERTI DI LINGUA INGLESE E DI 
INFORMATICA DA  ASSEGNARE ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI 
CONCORSI PUBBLICI INDETTI DA QUESTO ENTE - N.4 PROCEDURE 
CONCORSUALI.  
 

PREMESSO CHE, questo Ente: 
- con Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore 5/AB n.85/690 del 30/09/2021 ha indetto il 
concorso per la copertura di n.2 posti di Funzionario Tecnico – Categoria Giuridica D – Posizione di accesso 
D1, con riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. da assegnare all’Area Tecnica e con Det. 
N.112/850 del 12/11/2021 ha nominato la relativa Commissione esaminatrice; 
- con Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore 5/AB n.86/691 del 30/09/2021 ha indetto il 
concorso per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di 1 posto del profilo professionale di 
Funzionario Amministrativo Contabile categoria giuridica D – posizione di accesso D1 da assegnare al Settore 
Finanziario, Personale, Tributi, Suap - con Det. N.110/850 del 12/11/2021 ha nominato la relativa 
Commissione esaminatrice e con Det.N. 4/22 del 20/01/2022 ha sostituito un componente della stessa; 
- con Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore 5/AB n.87/692 del 30/09/2021 ha indetto il 
concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto nel profilo professionale di Agente di Polizia 
Locale categoria giuridica C posizione di accesso C1 da assegnare al Settore Polizia Locale - con Det.n. 111/851 
del 12/11/2021 ha nominato la relativa Commissione esaminatrice e con Det.n.120/879 del 18/11/2021 ha 
sostituito il Presidente della stessa; 
- con Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore 5 n.88/693 del 30/09/2021 ha indetto il 
concorso per la copertura di 1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria Giuridica C – Posizione di accesso C1 e 
con Det.N.113/853 del 12/11/2021 ha nominato la relativa Commissione esaminatrice; 
 
CONSIDERATO che: 
- i predetti bandi di concorso prevedono, in fase di prova orale, l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese e dell’informatica; 
- l’accertamento di idoneità delle conoscenze informatiche e linguistiche dei candidati sarà effettuata dalla 
Commissione, anche con l’eventuale supporto di membri aggiunti e si concluderà con un giudizio di idoneità o di 
inidoneità del candidato senza attribuzione di punteggio; 
 

DATO ATTO che, nell’adozione delle determinazioni di nomina delle predette Commissioni si riservava di 
nominare i membri aggiunti di lingua inglese ed informatica, previsti nel bando di concorso, con successivo atto; 

 
VISTO l’art.12, comma 2 del Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con 
delibera di G.C. n. 83 del 15/07/2021, che testualmente recita: “Alla commissione possono essere aggregati 
membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali”; 
 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere alla nomina di membri aggiunti alle Commissioni 
Esaminatrici, ovvero membri esperti della lingua inglese e dell’informatica;  
 

ACQUISITA la disponibilità da parte del Presidente delle 2 Commissioni Esaminatrici, per concorso n.1 posto 
Istruttore Tecnico Cat. C1 e concorso n.2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D1, Dott. Ing. Ivan Di Legge, ad 
accertare anche l’idoneità informatica in sede di prova orale per tutte e 4 le procedure concorsuali; 
ACQUISITE altresì le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dal 
predetto, con Prott.nn.4305;4306;4308 e 4309 del 01/03/2022, il curriculum e l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza di cui al Prot. n.4440 del 02/03/2022; 
 

ACCERTATA l’assenza tra i commissari esaminatori delle specifiche competenze richieste di lingua inglese; 
 

RICHIESTA la disponibilità a soggetto con specifiche competenze in lingua inglese; 
 

ACQUISITA al protocollo generale dell’Ente con n.3569 del 16/02/2022 la disponibilità alla nomina come 
membro esterno aggiunto alle già nominate Commissioni Esaminatrici dell’esperto di lingua inglese della Dott.ssa 
Giorgia Costantini, corredata da Curriculum;   
ACQUISITE altresì le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dalla 
predetta, con Prott.nn. 3570; 3571; 3572 e 3573 del 16/02/2022 e l’Autorizzazione dell’Ente di appartenenza di 
cui al Prot.n.3753 del 21/02/2022; 
 



 

 

DATO ATTO che, i curricula dei membri aggiunti alle Commissioni esaminatrici saranno pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di 
concorso;  
 

DATO ATTO altresì che, al momento della nomina a membri aggiunti delle Commissioni, i 
componenti aggregati hanno dichiarato l’assenza di incompatibilità con i componenti della 
Commissione e i candidati iscritti alla selezione per vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado civile, 
l’assenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., ai sensi dell’art.9 comma 2 DPR 
487/94, dell’art.6 bis della Legge 241/90, l’assenza delle condizioni di cui all’art.35 bis del D.Lgs. 
165/2001 e, per il personale con qualifica dirigenziale, l’assenza di cause di incompatibilità e 
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. Dovranno inoltre rendere le dichiarazioni in merito 
all’incompatibilità come previsto dal Codice di Comportamento e dal Regolamento sulle procedure 
concorsuali del Comune di Veroli;  
DATO ATTO che, le somme per far fronte alla liquidazione dei compensi, i quali saranno determinati 
sulla base del Regolamento Comunale sulle Procedure concorsuali e selettive e nel rispetto della 
normativa vigente, è imputata alla Miss.01 Prog. 03 Tit.I Macroaggregato 03 Cap. 637 del Bilancio 
Anno 2021;  
 

VISTE le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 
487/1994, nella Legge 15.5.97 n.127, nel D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. e nella direttiva n.3/2018 
del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000;  
 

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  
 

VISTI i Decreti del Sindaco nn.15 e 16 del 18/02/2021 con cui sono stati nominati rispettivamente i seguenti 
Responsabili dei Servizi: 
Settore 1/B – Servizio Vice Segreteria – Segreteria Sindaco – Cultura Sport e Tempo libero – Area Scolastica – 
Trasporti scolastici – Servizi Sociali – Ufficio Stampa – Servizi Cimiteriali – Dott. Mauro Ranelli; 
Settore 5 – Servizio Vice Segreteria – Area Economico Finanziaria – Bilancio e Programmazione – Contabilità – 
Economato – Area Finanze – Ufficio Tributi – Patrimonio – Personale – Commercio – Polizia Amministrativa – 
Dott.ssa Anna Caliciotti; 
 

Ritenuto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:  
all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  
all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 
all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  
 

ATTESO, altresì, che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 
situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di 
Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non incorrono in 
analoghe situazione;  
 

Ritenuto dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate: 
-  di nominare, ai sensi dell’art.12 comma 2 del Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive 
approvato con delibera di G.C. n. 83 del 15/07/2021, i membri aggiunti alle Commissioni Esaminatrici 
delle n.4 procedure concorsuali, esperti di lingua inglese e di informatica, per l’accertamento 
dell’idoneità in sede di prove orali; 
- pertanto le Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici indetti con Det. n.85/690-n.86/691-n.87/692- 

n.88/693   del 30/09/2021 rispettivamente per: 

 n.2 posti di Funzionario Tecnico – Categoria Giuridica D; 



 

 

 n.1 posto di Funzionario Amministrativo Contabile categoria giuridica D; 

 n.1 posto di Agente di Polizia Locale categoria giuridica C; 

 n.1 posto di Istruttore Tecnico – Categoria Giuridica C 
sono  integrate con i seguenti membri: 

membro esperto di LINGUA INGLESE: Dott.ssa GIORGIA COSTANTINI; 

membro esperto di INFORMATICA: Dott. Ing. IVAN DI LEGGE già Presidente, in qualità di 
Funzionario di altra Pubblica Amministrazione delle 2 Commissioni Esaminatrici del concorso per n. 1 
posto Istruttore Tecnico Cat. C1 e n.2 posti di Funzionario Tecnico Cat. D1;  

- di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:  

- all’Art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  
       - all’Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; 
       - all’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;  
- che non si rilevano ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione ai sensi del D.PR. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver 
verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria non incorrono in analoghe situazione; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente alla pagina 

www.comune.veroli.fr.it e nella relativa sezione dell’ <Amministrazione trasparente>. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 RANELLI MAURO 

 
 
 
 
 

http://www.comune.veroli.fr.it/


 

 

Visti 
 Comune di Veroli 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 1B 

N° Registro Particolare: 27 

N° Registro Generale: 110 

Data adozione: 02/03/2022 

Oggetto:  NOMINA MEMBRI AGGIUNTI ESPERTI DI LINGUA INGLESE E DI 
INFORMATICA DA  ASSEGNARE ALLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI 
CONCORSI PUBBLICI INDETTI DA QUESTO ENTE - N.4 PROCEDURE 
CONCORSUALI 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, viene pubblicata sul sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 
 

  
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 






































































