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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO 
C.A.P. 00030 - Via Padre Pellegrino Ernetti n.9 Provincia Di Roma 

Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373 

E – Mail: comune.roccasantostefano@tin.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO FINANZIARIO 

COPIA 

 

N. 2 Reg. 

 DATA 

04/01/2019 

 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per esami per copertura di un posto a 

tempo indeterminato e part time di un istruttore amministrativo – categoria 

giuridica C – segreteria, affari generali, attività produttive e uffici demografici. 

Nomina membro integrativo della Commissione. 

 

                     

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con determinazione n. 15 del 08/05/2017 è stato indetto un concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato categoria C, part time per 

18 ore settimanali ed approvato il relativo bando di concorso; 

- il predetto bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

4° serie, n° 41, parte prima del 30/05/2017 per trenta giorni; 

- a seguito della pubblicazione del citato bando sono pervenute al protocollo dell’Ente 111 

domande; 

- che si è proceduto ad espletare l’istruttoria delle domande pervenute verificando che le domande 

siano state presentate in ossequio alle previsioni dell’avviso pubblico di selezione; 

- con determinazione n. 14 del 31/05/2018 espletata l’istruttoria delle domande pervenute, sono stati 

individuati i candidati ammessi, esclusi ed ammessi con riserva; 

- con determinazione n. 16 del 31/05/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice della 

selezione, composta da esperti in materia, appartenenti, possibilmente, ad entrambi i sessi, come 

prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 individuando altresì i 

rispettivi supplenti, che potranno subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi; 

- con tale determinazione si stabiliva altresì che con successivo provvedimento si sarebbe 

provveduto a nominare i componenti aggiunti esperti in lingua inglese e francese per l'accertamento 

della conoscenza della lingua straniera, come previsto dal comma 4 del citato articolo 31 del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Considerato che: 

- in data 19/07/2018 si è svolta la prima prova scritta del concorso in oggetto e l’08/11/2018 si è 

svolta la seconda prova scritta; 

- l’esito delle suddette prove in conformità a quanto previsto nel bando di concorso sono state 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente ed all’albo 

pretorio on line; 

- per il prossimo 10 gennaio è prevista la prova orale; 
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- in base alla previsioni del bando di concorso, è previsto che nel corso della prova orale si 

provvederà all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra 

inglese e francese; 

Richiamato in particolare il paragrafo rubricato “bando di concorso” che contempla la possibilità di 

integrare la composizione della commissione con esperti di lingua informatica e/o in lingua 

straniera;  

Ritenuto in ragione dell’accertamento da compiere integrare la composizione della commissione 

con l’inserimento del componente esperto in lingua straniera; 

Vista la nota prot. 19 del 04/01/2019 con la quale la sottoscritta richiedeva all’Istituto Comprensivo 

Francesco D’Assisi la disponibilità di un docente di lingue per l’accertamento della conoscenza 

della lingua straniera; 

Acquisita la disponibilità della Professoressa Cervera Monica nata il 09/02/1971, docente presso 

l’Istituto Comprensivo Renato Cartesio; 

Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale deli uffici e servizi approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 31/07/2008 e ss.mm.ii; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

DI INTEGRARE la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di 

n. 1 posto di istruttore amministrativo – categoria giuridica C – segreteria, affari generali, attività 

produttive e uffici demografici, del componente esperto in lingue straniere, della Professoressa 

Cervera Monica nata il 09/02/1971, docente presso l’Istituto Comprensivo Renato Cartesio 

DI DARE ATTO che per effetto della disposta integrazione la composizione della commisione è la 

seguente: 

- Dott.ssa Elena Fiori – Segretario Comunale del Comune di Rocca Santo Stefano – Presidente; 

- Dott.ssa Barbara Dominici - Segretario Comunale del Comune di Oriolo Romano - componente 

esperta, membro effettivo; 

- Dott. Gianluca Petrassi – Dirigente del Settore I del Comune di Valmontone - componente 

esperto; 

- Professoressa Cervera Monica - docente presso l’Istituto Comprensivo Renato Cartesio 

DI DARE ATTO che con successiva determinazione verranno stabiliti i compensi da riconoscersi 

ai membri di commessi ed assunti, di conseguenza, i necessari impegni di spesa a carico del 

bilancio di previsione finanziario 2019. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Elena Fiori 
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======================================================================= 

Il sottoscritto messo notifcatore; 

Visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale; 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 04/01/2019 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

della legge 18/06/2009, n. 69). 

 

  

                                                                       IL MESSO NOTIFICATORE 

       F.to Jlenia Ceci 

 

 


