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SERVIZIO AFFARI GENERALI

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 76 DEL 17/02/2021

OGGETTO: COMMISSIONE  DI VALUTAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA - CAT. D1, PROFILO 
PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO MEDIANTE CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 
267/2000 - AVVISO PUBBLICO RIF.TO DETERMINA N. 462 DEL 10/12/2020. 
APPROVAZIONE VERBALE.

L'anno duemila e questo giorno diciassette del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 in data 01.02.2021 di nomina del sottoscritto Responsabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 26.11.2020 e n. 92 del 03.12.2020, esecutive ai 
sensi di legge, si è provveduto ad approvare il “Piano triennale del fabbisogno del personale per il 
triennio 2020/2022; 

- il predetto piano prevede, tra l’altro, per l’anno 2021:  

“ASSUNZIONE EX ART. 110, COMMA 1, TUEL DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A 
TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI PRESSO L’UFFICIO 
TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA – CAT. D”; 
 
- il richiamato provvedimento costituiva indirizzo al sottoscritto Responsabile del Servizio 
competente per l'attivazione del procedimento finalizzato al conferimento di un incarico, mediante 
procedura comparativa non concorsuale, per la copertura di n. 1 posto dipendente a tempo 
determinato e part-time a diciotto ore settimanali, Cat. D 1, con profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Tecnico, da destinare all’Area “Lavori Pubblici – Urbanistica” cui affidare l'incarico di 
Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici – Urbanistica” del Comune di Patrica; 
 
- con determinazione n. 462 del 10.12.2020 del sottoscritto Responsabile del Servizio competente, 
veniva approvato l'Avviso pubblico per la selezione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici – Urbanistica” - Cat. D 1 - profilo professionale 
Istruttore Direttivo Tecnico - mediante stipula di contratto a tempo determinato e parziale, 18 ore 
settimanali, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- sono pervenute nei termini al Protocollo di codesto Ente n. 3 domande di partecipazione; 
 
- con determinazione n. 59 del 09.02.2021 del sottoscritto Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Economico/Finanziario è stata nominata la Commissione esaminatrice; 
 
RILEVATO CHE 
 
- la commissione esaminatrice si è riunita, in prima ed unica seduta, aprendo i lavori, presso la sede del 
Palazzo Municipale del Comune di Patrica in data 09 febbraio 2021, redigendo l’allegato Verbale N. 1 
che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
RITENUTO 
 
di dover procedere all’approvazione del suddetto Verbale ed alla trasmissione dello stesso al Sindaco, 
il quale provvederà, ai sensi di quanto stabilito nell’Avviso pubblico, all’espletamento del colloquio dei 
candidati idonei.  
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A  

 



- Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intendono 
integralmente richiamate; 
 
- Di approvare l’allegato Verbale N. 1 del 09.02.2021 della Commissione esaminatrice per l’esame dei 
requisiti dei candidati per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio “Lavori Pubblici -
Urbanistica” – Cat. D 1 – profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico – mediante stipula di 
contratto a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
- Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco per gli adempimenti e per l’adozione degli atti 
successivi e conseguenti; 
 
- Di disporre la pubblicazione della presente determinazione con l’allegato verbale nel sito 

istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio On-line; 
 
- Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.  
 
 









IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 17/02/2021

F.to  Piero D'ANNIBALE

Patrica, lì 22/02/2021

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 99 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 22/02/2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Piero D'ANNIBALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 22/02/2021


