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Prot. n. 18770 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

In qualità di Presidente della Commissione Esaminatrice della “Selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di Istruttore Direttivo 

amministrativo/contabile” - cat. D, posizione economica D1, con riserva del 50% dei posti al 

personale di ruolo del comune di Genzano di Roma” 

 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 11.10.2019, come rettificata con  

successiva Determinazione Dirigenziale n. 286 del 16.10.2019, è stato approvato il bando di 

“selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 

posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D, posizione economica D1, con riserva 

del 50% dei posti al personale di ruolo del Comune di Genzano di Roma”;  

 

CHE il bando di “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed 

indeterminato, di n. 4 posti di “istruttore direttivo amministrativo/contabile” - cat. D, posizione 

economica D1, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del Comune di Genzano di 

Roma” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale-Concorsi n. 89 del 12.11.2019 e 

all’albo dell’Ente con reg. n. 1687 del 12.11.2019;  

 

CHE con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020 

sono stati formulati i seguenti indirizzi in merito alla nomina della Commissione Esaminatrice della 

suddetta Selezione Pubblica:  

- il Presidente dovrà essere individuato nella persona del Segretario Comunale del Comune 

di Genzano di Roma;  

- almeno uno dei due restanti Componenti dovrà essere individuato tra Dirigenti o 

Funzionari di altra Pubblica Amministrazione;  

 

CHE con Determinazione del Dirigente Area Finanziaria n. 40 del 10.02.2019 è stato nominato il 

sottoscritto Dott. Walter Gaudio quale Presidente della Commissione Esaminatrice della “Selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di 

Istruttore Direttivo amministrativo/contabile - cat. D, posizione economica D1, con riserva del 50% 

dei posti al personale di ruolo del comune di Genzano di Roma”;  

 

CONSIDERATO che con proprio atto, prot. n. 7026 del 28.02.2020, il sottoscritto ha provveduto, 

tenendo conto degli indirizzi emanati con Deliberazione Commissariale n. 6 del 30.01.2020, alla 

nomina dei due Componenti esterni della citata Commissione Esaminatrice, individuati nelle 

persone di: 

 Dott. Roberto Leone: Dirigente della Prefettura di Roma; 

 Dott.ssa Daniela Urtesi: Segretario Generale del Comune di Albano Laziale;  

 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 214094 del 18.06.2020, acquisita al protocollo dell’Ente 

in data 18.06.2020 con n. 17840, il Dott. Roberto Leone ha comunicato la propria impossibilità ad 

assicurare la presenza nelle giornate in cui si terranno le due prove scritte del concorso, fissate per i 

giorni 9 e 10 luglio 2020; 
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RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere alla sostituzione del Dott. Roberto Leone, 

tenendo conto degli indirizzi emanati con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta 

Comunale n. 6 del 30.01.2020;  

 

ATTESO che per gli esperti che sono dipendenti di altre Amministrazioni è necessario richiedere il 

nulla-osta all’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2011 e s.m.i.;  

 

PRESO ATTO:  
- che in data 22.06.2020, con nota prot. n. 18061, è stata inoltrata alla Città di Palestrina la 

richiesta di autorizzazione al conferimento dell’incarico di Componente della Commissione 

di Concorso alla Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio – Segretario Generale;  

- che in data 25.06.2020, con nota prot. n. 13915, acquisita al protocollo di questo Ente con 

n. 18468 del 25.06.2020, la Città di Palestrina ha autorizzato la Dott.ssa Giuditta Silvia 

Liantonio allo svolgimento dell’incarico di Componente della Commissione Esaminatrice 

della “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed 

indeterminato, di n. 4 posti di Istruttore Direttivo amministrativo/contabile - cat. D, 

posizione economica D1, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del comune di 

Genzano di Roma”;  

 

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le 

pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 

terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 

all’articolo 35, comma 3, lettera e);...omissis...”;  

 

CONSIDERATO CHE l’art. 57, comma 1-bis, 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. 30.03.2001, 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;  

 

RITENUTO, pertanto, di nominare, in sostituzione del Dott.ssa Roberto Leone, la dott.ssa Giuditta 

Silvia Liantonio quale componente della Commissione Esaminatrice della “Selezione pubblica, per 

titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 4 posti di Istruttore Direttivo 

amministrativo/contabile” - cat. D, posizione economica D1, con riserva del 50% dei posti al 

personale di ruolo del comune di Genzano di Roma”; 

 

VISTI:  
 lo Statuto Comunale, approvato con D. C. n. 73 del 29.12.1999 e ss.mm.ii.;  

 il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con D. C. n. 16 del 18.05.2017;  
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 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 28.11.2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

 il Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 09.09.2009 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto 

Funzioni Locali;  

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;  

 

Tutto ciò premesso, 

 

NOMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate,  

 

 la Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio, Segretario Generale della Città di Palestrina, quale 

componente, in sostituzione del Dott. Roberto Leone, della Commissione Esaminatrice della 

“Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 

di n. 4 posti di “istruttore direttivo amministrativo/contabile” - cat. D, posizione economica 

D1, con riserva del 50% dei posti al personale di ruolo del comune di Genzano di Roma”;  

 di dare atto che la dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio, Componente della Commissione 

Esaminatrice dovrà produrre, nei modi di legge, la dichiarazione di non sussistenza di 

condizioni di incompatibilità al fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto 

di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica 

amministrazione nella presente procedura selettiva;  

 di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione 

Lazio ai sensi dell’art. 57, comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001;  

 di trasmettere il presente atto all’Ufficio Personale per i conseguenti impegni di spesa.  

 

 

Genzano di Roma, 30 giugno 2020  

 

 Il Segretario Generale  

 Dott. Walter Gaudio  

 - firmato digitalmente - 
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