
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 276 del 21/02/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 60 del 21/02/2022
PROPOSTA N. 401 del 17/02/2022

OGGETTO: SOSTITUZIONE  MEMBRO  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  CONCORSO
PUBBLICO  PER  LA  COPERTURA  DI  N.10  POSTI  A  TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO  DI  “ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CONTABILE”  -
CATEGORIA C1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
  con Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.92 del  30/12/2020,  dichiarata  immediatamente

eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”; 

  con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2021/2023 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.166 del 17/06/2021; 

  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24  dicembre  2021,  pubblicato  sulla  G.U.  il
30/12/2021, è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022-
2024 degli Enti locali al 31 marzo 2022 e che, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, è
autorizzato l'esercizio provvisorio;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.372  del  06/11/2019  di  approvazione  del  Piano
Triennale  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2019-2021,  che  ha previsto,  tra  l’altro,  la
copertura,  comunque nei  limiti  delle  risorse finanziarie  disponibili  in  bilancio al  momento,  con
assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato, preceduta da espletamento della mobilità
obbligatoria, con riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria,
di n.10 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” – Cat. C1;

DATO ATTO  che con la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n.204 del 22/09/2020 di
approvazione e modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, è
stata confermata la copertura di n.10 posti di “Istruttore Amministrativo Contabile” – Cat. C1;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.6-ter, c.5, del D. Lgs. n.165/2001 e con le modalità di cui
all’art.60, il citato Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 è stato comunicato sulla
piattaforma  ministeriale  SICO  –  Ministero  Economia  e  Finanza,  giusta  riscontro,  in  data
20/11/2020, nel rispetto dei 30 (trenta) giorni dalla sua adozione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.1319 del 13/10/2020 con cui è stato approvato il
Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.10 posti a tempo pieno ed
indeterminato  di  “Istruttore  Amministrativo  Contabile”,  Categoria  C,  Tabellare  iniziale  1,  con
riserva del 20% di posti al personale interno, se utilmente collocato in graduatoria;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.864 del 25/05/2021 è stata nominata la
Commissione tecnica esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
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n.10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Amministrativo Contabile”, Categoria C,
Tabellare iniziale 1, con riserva del 20% di posti al personale interno, se utilmente collocato in
graduatoria nelle persone di seguito elencate:

 Presidente Dott.ssa Daniela Cozzi; 
 Componente Esperto Dott.sa Valeria Cerqueti; 
 Componente Esperto Geom. Giuseppe Ciprietti; 
 Esperto Informatico Dott. Roberto Angelini;
 Esperto Lingua Inglese Prof.ssa Francesca Vaccarelli;
 Segretario Dott.ssa Alessandra Battistella. 

PRESO ATTO della  comunicazione  a  mezzo  e-mail  del  17/02/2022  del  Segretario  Generale,
acquisita agli atti d’Ufficio, con la quale si autorizza la nomina del Sig. Edgardo Cugnini, quale
sostituto del Dott. Roberto Angelini, in vista dello svolgimento della prova orale del concorso;
  
PRESO ATTO: 

 della  comunicazione  di  disponibilità  ad  essere  nominato,  quale  membro  sostituto  in
seno alla predetta Commissione, resa dal dipendente del Settore Segreteria Generale,
Sig. Edgardo Cugnini;

 della  dichiarazione  di  compatibilità  con  l’incarico  di  membro  di  commissione
esaminatrice ai  sensi degli  artt.35,  comma 3,  lett.  e)  e 35-bis del D.Lgs.  n.165/2001
sottoscritta dal suddetto Sig. Edgardo Cugnini ed acquisita agli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO del disposto dell'art.13 del vigente “Regolamento per la disciplina dei requisiti e
delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato”, approvato da ultimo con Deliberazione di
Giunta Comunale n.222 del 12/08/2021 il quale prevede che la Commissione esaminatrice venga
nominata dal Dirigente del Servizio Personale dell'Ente;

RITENUTO pertanto di  dover  provvedere a  sostituire  il  membro sopra indicato,  procedendo a
nominare il Sig. Edgardo Cugnini quale membro esperto di informatica in sostituzione del Dott.
Roberto Angelini;

ATTESO che  tutti  i  membri  della  Commissione  non  devono  essere  componenti  di  organi  di
direzione  politica  di  questa  Amministrazione,  non devono ricoprire  cariche  politiche,  né  essere
rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle
associazioni  professionali  e  non  essere  stati  condannati,  anche  con  sentenza  non  passata  in
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale;

CONSIDERATO che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, arrotondato per
difetto, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne;

RITENUTO pertanto  di  dover  nominare  il  membro  sostituto  della  Commissione  Tecnica
Esaminatrice, nel rispetto del disposto del citato art.13, comma 4, del vigente “Regolamento per la
disciplina dei requisiti e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato”, ex D.G.C. n.222
del 12/08/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020, con la quale si è operata la
riorganizzazione dell’Ente; 

VISTI:
 l’art.35 del D.Lgs. n.165/2001;
 gli artt.12 e 19 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;
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VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n.487/1994, modificato dal D.P.R. n.693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi e
le modalità di svolgimento dei concorsi; 

VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA  la  disposizione  prot.  n.43326  del  14/08/2020  con  la  quale  la  Dott.ssa  Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché
per  la  propria  sostituzione  in  caso  di  assenza  come previsto  dall’art.32,  comma 1  del  vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale
n.290/2020;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta Comunale predefiniti;

CONSIDERATO che  il  responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1 - comma 9 lett. e) della
Legge n.190/2012, attesta l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti dello stesso;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l'effetto:

 1. DI NOMINARE, ai sensi del citato art.13, comma 4, del vigente “Regolamento per la
disciplina dei requisiti  e delle modalità per le assunzioni a tempo indeterminato”, ex
D.G.C. n.222 del 12/08/2021 il Sig. Edgardo Cugnini, in sostituzione del Dott. Roberto
Angelini,  in  qualità  di  membro  esperto  di  informatica  della  Commissione  Tecnica
Esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.10 posti a
tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Amministrativo Contabile”,  Categoria C,
Tabellare  iniziale  1,  con riserva  del  20% di  posti  al  personale  interno,  se  utilmente
collocato in graduatoria che risulta, pertanto, così composta: 
 Presidente Dott.ssa Daniela Cozzi; 
 Componente Esperto Dott.sa Valeria Cerqueti; 
 Componente Esperto Geom. Giuseppe Ciprietti; 
 Esperto Informatico Sig. Edgardo Cugnini;
 Esperto Lingua Inglese Prof.ssa Francesca Vaccarelli;
 Segretario Dott.ssa Alessandra Battistella. 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 276 del 21/02/2022



 2. DI TRASMETTERE,  ai  sensi  dell’art.57,  comma 1-bis,  del  D.  Lgs.  n.165/2001,  il
presente  atto  di  nomina  della  Commissione  Esaminatrice,  entro  tre  giorni  dalla  sua
adozione, alla Consigliera di parità Regionale; 

 3. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai membri della Commissione di cui
al precedente punto n.1; 

 4. DI PUBBLICARE, il presente atto, nella sezione “Concorsi” del sito istituzionale del
Comune  di  Teramo,  all'interno  della  pagina  relativa  alla  procedura  selettiva  di  che
trattasi; 

 5. DI PUBBLICARE, il presente atto, all’Albo pretorio on-line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 401 del 17/02/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 21/02/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  Dirigente dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del
TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Teramo, lì 21/02/2022 IL DIRIGENTE
DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA 
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