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COMUNE DI VALENTANO 

Provincia di Viterbo 
 

 
 

COPIA DETERMINAZIONE N. 161 del 05/07/2019 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 
 SCOLASTICO CULTURALE 

 
 
Oggetto: UFFICIO TECNICO: Selezione pubblica per il conferimento, ai sensi art. 110 c. 1, del 
D.Lgs n. 267/2000 di un Resp. Area Tecnica, Istruttore Dir. Cat. D - Pos. Ec.D1, contratto a 
tempo det. e part-time 18 ore. Approv. atti Comm.ne Giud. e graduat. finale 
                      
                      
 
 

 

       

 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Zapponi Emanuela 

 
________________________ 

 

      

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 06/07/2019       al 20/07/2019       al n. 589       del Registro delle Pubblicazioni 

 

Valentano , 06/07/2019                                                 

Il Responsabile del servizio  di pubblicazione 

F.to Fiorina Scagnetti 

 

______________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Cialoni Pamela 

Lì ...................      

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO  l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 9 del 20-05-2019 con il quale: 

- è stato nominato il Vice Sindaco, quale Responsabile del Settore Amministrativo Scolastico Culturale con 
decorrenza dal 21/05/2019 e fino a nuova e diversa disposizione; 

- è stato nominato il Responsabile del Settore Economico Finanziario con decorrenza dal 21/05/2019 e fino  
a nuova e diversa disposizione; 

- è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal 21/05/2019 e fino  a nuova e 
diversa disposizione; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della G.C. n. 40 del 05.04.2019 di assegnazione definitiva delle risorse  di 
bilancio anno 2019 ai Responsabili dei Settori; 
 
VISTI  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 21.06.2018 con la quale si dava mandato al Responsabile 
del Settore Amministrativo di predisporre l’Avviso di selezione per il conferimento dell’Incarico di 
Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ad un professionista 
esterno mediante espletamento di selezione pubblica, da inquadrare nella categoria D - posizione 
economica D1, con orario part time di 18 ore settimanali, fino al termine del mandato del Sindaco; 

 
- la propria determina n. 190 del 21.07.2018 con la quale si approvava l'avviso pubblico e il relativo schema 

di domanda di partecipazione, per il conferimento dell’Incarico di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi 
dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. ad un professionista esterno mediante espletamento di 
selezione pubblica; 

 
- l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore tecnico a tempo 

determinato 18 ore settimanali,  articolo 110 D. Lgs. 267/2000, pubblicato  in data 23 luglio 2018 
repertorio n 582,  si procedeva alla pubblicazione all’albo on line del Comune e per 16 giorni consecutivi,  

 
- l’elenco dei candidati ammessi alla selezione suddetta, prot. 5649/2018,  pubblicato all’Albo Pretorio 

online  del Comune per 10 giorni consecutivi,  e sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso; 

 
- la determinazione n. 129 del 27.05.2019 con la quale è stata nominata la commissione     giudicatrice, così 

composta: 
- Presidente della Commissione:  Dr.ssa PAMELA CIALONI; 
- Membro esterno esperto : Ing.  BIANCHI GIORGIO; 
- Membro interno esperto:  Arch. PACINI LAURA; 
- Segretario verbalizzante : Sig.ra Gioia Marzi 

 
-  i verbali della commissione giudicatrice (n. 2) concernenti le operazioni di selezione, allegati alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
ACCERTATO che le operazioni di selezione, avvenute mediante comparazione dei curricula e colloquio orale, si 
sono svolte regolarmente, nel rispetto dell’avviso e della disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del 
personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 29/12/2003 successivamente modificato ed 
integrato con delibera G.C. n. 72 del 18.06.2013n. 44; 
 
PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria finale di merito, da parte della Commissione 
giudicatrice, che verrà trasmessa al Sindaco, il quale, con proprio decreto procederà all’individuazione 
dell’incaricato;  
 
RITENUTO quindi, di dover recepire le operazioni selettive ed approvare, quindi, la graduatoria seguente di 
merito, poiché non sono stati riscontrati elementi di illegittimità: 
 
 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
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Nome e cognome Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Totale 

punteggio 

PAGLIACCIA 

PIERGIORGIO 

9/40 27/30 36/70 

PEPE MAURO 7/40 21/30 28/70 

 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di Giunta n.  177 del 29/12/2003; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre forme di assunzione agli impieghi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva; 
 
VISTI: 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
- l’art. 110, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- l’art. 38 dello Statuto Comunale nel testo vigente; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
- i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PRENDERE ATTO, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della 
commissione giudicatrice (n. 2 verbali) e della relativa graduatoria finale di merito della selezione pubblica 
per il conferimento, ai sensi dell’art. 110 c. 1 D.Lgs 267/2000, di un incarico di Responsabile dell’Area 
Tecnica Istruttore Direttivo, categ. D, posizione economica D1, con contratto a tempo determinato part-
time 18 ore, come di seguito indicata 

 

GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA 

Nome e cognome Punteggio 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

Totale 

punteggio 

PAGLIACCIA 

PIERGIORGIO 

9/40 27/30 36/70 

PEPE MAURO 7/40 21/30 28/70 

 

2) DI TRASMETTERE la presente determinazione e gli allegati verbali (n. 2) al Sindaco, il quale procederà 
all'individuazione del candidato idoneo a ricoprire l'incarico; 

3) DI DARE ATTO che: 

- la nomina del candidato ritenuto idoneo sarà effettuata con atto formale del Sindaco; 

- la presente determinazione sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Valentano, nella sezione concorsi, e avrà a tutti gli effetti valore di notifica agli 
interessati; 
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- il candidato individuato e selezionato con decreto sindacale sarà invitato dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa, previo accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso al posto e sottoscrizione della 
dichiarazione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 e smi, 
alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini dell’assunzione in servizio;  

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: 
Amministrazione trasparente> Bandi e Concorsi, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

……………………………………………………………………………………………………….... 

ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): la sottoscritta Emanuela Zapponi 
Ricorsi: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i 
dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del   presente 
procedimento. 
Ai sensi del 4^ comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione  
-straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
Conflitto di interesse: 
In relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto Responsabile del Settore (ovvero il RUP se diverso dal 
Responsabile di Settore ) si attesta che:  
a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 
DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Valentano;  
b) non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento del 
Comune di Valentano. 
 

Il Responsabile del Personale   Il Responsabile del Settore Amministrativo 
   Dott.ssa Pamela Cialoni     Sig.ra Emanuela Zapponi 
 

       Il Responsabile del Settore 
F.to Zapponi Emanuela 

 
________________________ 

 

      

      


