
[DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO] 

Determinazione AREA VI - SUAP, CONT., PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. n.38 del 16-12-2019 COMUNE DI 
MAGLIANO SABINA 

1 

 

COPIA 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’AREA VI - SUAP, CONT., 
PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. - TASSE E TRIBUTI 

 

Ufficio:     TRIBUTI 

 

Reg. Gen. n° 322    
 
Reg. Part. n° 38   

Data  16-12-2019 

 

Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione a tempo 
determinato per mesi 12, part time orizzontale 20 ore settimanali 
di un istruttore tecnico geometra Categoria C Posizione 
Economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di dicembre, il Responsabile dell’ AREA VI - 
SUAP, CONT., PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. 
 

Premesso che con propria determinazione n.26 R.G. nr. 227 del 25.09.2019 è  stato approvato 

bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato per mesi 12, part 

time orizzontale 20 ore settimanali di un istruttore tecnico geometra Categoria C Posizione 

Economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali.; 

 

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  

 

Considerato inoltre che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l'atto 

di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla consigliera o al 

consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale 

dell'amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle 

disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il 

termine massimo di trenta giorni...omissis...”; 

 

Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le 

commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in 

materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 

che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 

Dato atto che la Commissione esaminatrice, come previsto dall'art. 9 del DPR 487/1994  : 

– deve essere composta da tre tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso; 

– tutti i componenti, ad eccezione del segretario, devono ricoprire, o aver ricoperto durante il 

servizio attivo, una posizione professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso; 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come 

segue: 

 Dott. Eduardo Fusco  Segretario Generale e Responsabile Area IV Pianificazione, Risorse e 

Sviluppo con la qualifica di Presidente  del Comune di Magliano Sabina 

 Ing. Umbro Pasquini Responsabile Area III – Edilizia privata, lavori pubblici e ICT  del 

Comune di Magliano Sabina con la qualifica di Membro Esperto 

 Dott.ssa Manuela Inches Responsabile Area I – Affari Generali del Comune di Magliano 

Sabina con la qualifica di Membro Esperto 

 

 

C O M U N E  D I  M A G L I A N O  S A B I N A  
Provincia di Rieti 
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Rilevato che: 

– le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla Sig.ra Angelica Monti – 

Istruttore  amministrativo categoria C presso l'Area Affari Generali – Servizi demografici, statistici 

ed elettorali del Comune di Magliano Sabina; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete allo scrivente nella qualità di 

responsabile dell’Area VI – SUAP, Contenzioso, Tributi, Personale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Visto il Decreto sindacale n. 9 del 06/06/2019 con cui si e provveduto a prorogare l'incarico di 

Responsabile dell’Area VI  al sottoscritto ; 

 

Tutto ciò considerato 

 

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2. Di procedere alla nomina, ai sensi del DPR 48-7/1994 e del vigente  Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonchè ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, quali 

componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 

a tempo determinato per mesi 12, part time orizzontale 20 ore settimanali di un istruttore tecnico 

geometra Categoria C Posizione Economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali: 

 Dott. Eduardo Fusco  Segretario Generale – Responsabile Area IV Pianificazione, Risorse e 

Sviluppo con la qualifica di Presidente  del Comune di Magliano Sabina 

 Ing. Umbro Pasquini Responsabile Area III – Edilizia privata, lavori pubblici e ICT  del 

Comune di Magliano Sabina con la qualifica di Membro Esperto 

 Dott.ssa Manuela Inches Responsabile Area I – Affari Generali del Comune di Magliano 

Sabina con la qualifica di Membro Esperto 

 Segretario della Commissione Sig.ra Angelica Monti – Istruttore  amministrativo categoria 

C presso l'Area Affari Generali del Comune di Magliano Sabina; 

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione 

esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del 

D.P.R. 487/94, comma 5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale 

incompatibilita). 

4. Di trasmettere al Consigliere Regionale di parita, in via telematica, copia del presente atto, ai 

sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Data: 16-12-2019 Il Responsabile del procedimento 

 F.to Fusco Eduardo 
 



[DIGITARE IL TITOLO DEL DOCUMENTO] 

Determinazione AREA VI - SUAP, CONT., PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. n.38 del 16-12-2019 COMUNE DI 
MAGLIANO SABINA 

3 

 

 

REGOLARITA’   AMMINISTRATIVA 
  (art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000) 

 

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’AREA VI - SUAP, CONT., 
PERS.,TRIBUTI, ORG, IST., a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 
174/2012, appone PARERE  In attesa in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto. 

 

 

Data: 18-12-2019 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Fusco Eduardo 

______________________________________________________________________________ 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

Il Responsabile dell’Area 
 F.to Fusco Eduardo 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. 977 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 18-12-2019  al 02-01-2020. 
 
Lì  18-12-2019 

Il Responsabile dell’Area 
F.to  Fusco Eduardo 

 

 
________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA VI - SUAP, CONT., PERS.,TRIBUTI, ORG, IST. 
  Fusco Eduardo 

 
Data                                                                  
 


