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Prot. n. 25905 

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 decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 01/07/2019 è stato confermato al 

sottoscritto Dr. Walter Gaudio il ruolo di Segretario Generale;  

 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 

del 30/12/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la nota 

integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato 

di cui all.9 del D. Lgs. 118/2011);  

CHE con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta comunale n. 85 del 16.01.2019 è 

stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Genzano di Roma ed il 

funzionigramma di ciascun servizio;  

CHE con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta comunale n.72 del 23.09.2019 è 

stata integrata la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – 

Piano occupazionale anno 2019, approvata con precedenti Deliberazione di Giunta Comunale n. 

164 del 23.11.2018 e n.35 del 06.03.2019 e Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta 

comunale n. 56 del 08.08.2019, prevedendo la copertura di n. 4 posti di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo/Contabile” - cat. D, posizione economica D1;  

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 

“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”:  

 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;  
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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”;  

CHE con propri atti, prot. n. 7026 del 28.02.20 e n. 18770 del 30.06.2020, ha provveduto alla 

nomina degli altri componenti della Commissione Esaminatrice, sulla base degli indirizzi di cui 

sopra, individuati nelle persone di: 

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

 Componente: Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio – Segretario Generale del Comune di 

Palestrina; 

 Segretario Verbalizzante: Enrica Viti – Istruttore Amministrativo/Contabile del Comune di 

Genzano di Roma; 

TENUTO CONTO che il Bando della Selezione pubblica in oggetto prevede l’espletamento di due 

prove scritte e di una prova orale, durante la quale si provvederà anche alla verifica della 

conoscenza della lingua inglese nonché delle applicazioni informatiche più diffuse; 

CHE le prove scritte si sono svolte nelle giornate del 9 e 10 luglio 2020; 

PRESO ATTO di quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure 

selettive e di assunzione che all’art. 2, comma 6, stabilisce quanto segue: “Alla Commissione sono 

aggregati membri aggiunti per le prove orali di lingua straniera ed informatica, parimenti nominati 

dal Presidente … omissis …”;  

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina di tali membri aggiunti;  

PRESO ATTO delle disponibilità pervenute per lo svolgimento dell’incarico di membri aggiunti 

della Commissione Esaminatrice da parte di: 

 Dott.ssa Maria Nadia Cannatelli per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

 Dott. Lorenzo Casano per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

VISTI i rispettivi curriculum vitae, ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico oggetto del 

presente atto; 

RITENUTO pertanto di individuare quali membri aggiunti 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”: 

 Dott.ssa Maria Nadia Cannatelli per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

 Dott. Lorenzo Casano per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

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,  

 quali membri aggiunti 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”:  

- Dott.ssa Maria Nadia Cannatelli per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

- Dott. Lorenzo Casano per l’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

dando atto che anche i membri aggiunti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, 

le dichiarazioni 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;  

 

Il presente atto viene trasmesso alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione Lazio ai sensi 

dell’art. 57 comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 e al Servizio Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti.  

 

Genzano di Roma, 3 settembre 2020  

 Il Segretario Generale 

 Presidente della Commissione Esaminatrice  

 Dott. Walter GAUDIO  
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