
CITTA’  di  FROSINONE
Segreteria Generale

Unità Operativa Segreteria Generale

 

Oggetto: Procedura Selettiva Mobilità Esterna ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per il 
reperimento di n. Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato Categoria C

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Il Segretario Generale

Visto l’ art. 35 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, che fissa i principi per il reclutamento del
personale;

Visti  gli  artt.  48  e  89  del  T.U.  18.08.2000,  n.  267,  che  demandano  alla  competenza
regolamentare della Giunta la disciplina dei procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro, sulla
base dei citati principi;

Visto il regolamento delle procedure per le assunzioni presso l’Amministrazione Comunale
di Frosinone, approvato con deliberazioni di G.C. n. 311 dell’ 1.06.1999, e successive modifiche e
integrazione;

Visto in particolare l’art. 13 di detto Regolamento, come riformulato con deliberazione di
G.C.  n.  584  del  03.12.2008,  che  attribuisce  al  Segretario  Generale  il  compito  di  nominare  la
Commissione Esaminatrice delle procedure selettive, definendo altresì la composizione della stessa;

Visto  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  sia  la
variazione della vigente dotazione organica, sia la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2021/2023  e il piano occupazionale 2021 quali note di aggiornamento al DUP;

Visto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali in data 21/07/2021
con la decisione n.  78/2021  ha espresso parere positivo,  sulla  rideterminazione della  dotazione
organica contenuta nella deliberazione di giunta comunale n.50/2021 e del fabbisogno triennale del
personale  con  il  programma  delle  assunzioni  relativo  al  2021  contenuto  nella  menzionata
deliberazione;
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Vista  la  determinazione  n°  2733  del  22/09/2021  del  Settore  Servizi  alla  Persona  –  Servizio
personale con la quale è stato approvato e pubblicato il Avviso di Mobilità  Esterna ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per il reperimento di n. Istruttore Amministrativo a tempo pieno
ed indeterminato Categoria C;

Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  esaminatrice  della  citata
procedura concorsuale, onde consentire l’espletamento della stessa;

Ritenuto di poter nominare detta Commissione, in relazione a quanto disposto dal citato art.
13 del citato regolamento;

 Dato atto che tutti i componenti della Commissione sono in possesso dei requisiti di professionalità
e competenza richiesti; 

N O M I N A

la Commissione esaminatrice della procedura di Mobilità  Esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. per il reperimento di n. Istruttore Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato
Categoria C:

Dott. Vincenzo Giannotti  – Presidente;

Dott.ssa Valeria Nichilo’– Componente;

Sig. Fella Paola  – Componente.

le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla D.ssa Patrizia Montuori.
Copia del presente provvedimento è trasmesso, tramite il Settore Servizi alla Persona -  Servizio del
Personale,  al  Presidente,  ai  Componenti  e  pubblicato  sul  siti  istituzionale  dell’ente  –  sezione
Amministrazione Trasparente – Voce Concorsi ed avrà valore di notifica.

          Il Segretario Generale
                Dott. Angelo Scimè

                                                                                         Documento firmato digitalmente
                                                                                                                               (artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

NICHILO' VALERIA
Rif. : SEGX - 203 - 2021 / SEG  -  08-11-2021       
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