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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO 

PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D, A TEMPO PARZIALE DICIOTTO ORE 

SETTIMANALI ED INDETERMINATO (GU N.88 DEL 08-11-2022) 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29 aprile 2022 è stato approvato il piano 

triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024, ai sensi dell’articolo 6 del 

Decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, così come modificato dall’articolo 4 del 

Decreto legislativo n° 75 del 25 maggio 2017;; 

 che con determinazione dirigenziale n° 845 del 28 settembre 2022 è stato approvato il 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, 

categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato; 

 che l’avviso è stato pubblicato per quindici giorni dall’8 novembre al 23 novembre 2022 

sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale concorsi n° 88 dell’8 novembre 2022 e sul sito 

internet del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it – Portale della Trasparenza – 

Bandi e Concorsi; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e 

dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 30/06/2020, modificato ed 

integrato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 33 del 

30/08/2022 occorre nominare la Commissione giudicatrice. 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 79 del Regolamento la Commissione esaminatrice nei 

concorsi e nelle selezioni per il personale fino alla categoria D (personale di comparto) è nominata 

con determina del Dirigente del Servizio Personale ed è composta: 

a) dal Dirigente del Servizio Personale che la presiede; 

b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i Dirigenti di 

ruolo o non di ruolo del Comune o appartenenti ad altra Amministrazione o tra i funzionari 

di altra pubblica amministrazione (di categoria non inferiore alla D) o di Enti pubblici o 



 

privati, di qualifica funzionale o posizione professionale assimilabile a quella del posto 

messo a concorso, o docenti o esterni di sicura e provata professionalità. 

 

CHE la nomina della Commissione esaminatrice, come innanzi indicata, rispetta le disposizioni 

inserite nel D. Lgs. n. 198/2006 e nell’art 79 del vigente Regolamento comunale delle discipline dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione, in base al quale: "Almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne"; 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n° 2 del 5 luglio ’22 con il quale la Dr.ssa 

Margherita Camarda è stata incaricata Dirigente ad interim dell’Area V Personale-Servizio 

Sviluppo Economico-Fondi Comunitari; 

 

VISTA la manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti di altre amministrazione inviata con nota 

n. 63695 del 20 ottobre 2022 alla Prefettura di Roma; con nota n. 64310 del 24 ottobre 2022 ai 

comuni dell’Area Metropolitana di Roma Capitale; con nota n. 64387 del 24 ottobre 2022  alle 

Prefetture di Latina e Frosinone; con nota n. 64388 del 24 ottobre 2022 ai Comuni di Latina, Aprilia 

e Cisterna di Latina; con nota n. 64389 del 24 ottobre 2022 all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma; con nota n. 64390 del 24 ottobre 2022 all’Ordine degli Assistenti Sociali del 

Lazio; 

 

PRECISATO che per i commissari esterni dipendenti da Pubblica Amministrazione si è acquisita 

la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art 53 del D.Lgs 

165/2001; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione, individuando i suoi 

componenti: 

- Dott.ssa Margherita Camarda, Dirigente ad interim dell’Area V Personale, Fondi Comunitari 

e Sviluppo Economico - Presidente;  

- Dott.ssa Isabella Pizza, Assistente Sociale del Comune di Civitavecchia – membro esperto; 

- Avv. Martina Ramondo, Funzionario del Comune di Tivoli – membro esperto; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Katia Matteo. 

 

ATTESO CHE per la corresponsione dei compensi dei commissari si farà riferimento al D.P.C.M. 

del 24 aprile 2020 sulla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici delle pubbliche amministrazioni; 

 

RITENUTO procedere, pertanto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente 

determinazione;  

 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• Visto il DPCM 24 aprile 2020; 

• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 107 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

 

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 

 

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore 

settimanali ed indeterminato, nelle seguenti persone: 

 Dott.ssa Margherita Camarda, Dirigente ad interim dell’Area V Personale, Fondi 

Comunitari e Sviluppo Economico - Presidente;  

 Dott.ssa Isabella Pizza, Assistente Sociale del Comune di Civitavecchia – membro 

esperto; 

 Avv. Martina Ramondo, Funzionario del Comune di Tivoli – membro esperto; 

 

2. DI NOMINARE con funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice il Funzionario 

Dott.ssa Katia Matteo, inquadrato nella categoria D, in possesso dei requisiti richiesti; 

 

3. CHE la spesa per la remunerazione dei compensi spettanti ai commissari esterni ai sensi del 

D.P.C.M. del 24 aprile 2020 sarà impegnata con successivo provvedimento sul capitolo n. 

10390 denominato “concorsi posti vacanti prest/ni servizio” del bilancio di previsione 

pluriennale 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. DI STABILIRE che ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento sull'ordinamento generale 

degli Uffici e dei Servizi sopra richiamato prima della seduta di insediamento, il Dirigente 

del Servizio Personale consegna alla Commissione copia dell'atto d'indizione concorsuale, 

copia del provvedimento d'ammissione dei candidati, le domande ed i documenti ad esse 

allegati, nonché ogni altro atto e documento utile allo svolgimento dei lavori; 

 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il 

presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale. 

 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fine dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990, che il Responsabile 

del presente procedimento è il dott. Giuseppe Ciotola; 

 

8. DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile di 

procedimento dell’atto ai sensi dell’art 6 bis, L. 241/90; 

 



 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento  ai soggetti nominati,  all’Ufficio 

Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

 

 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 
Giuseppe Ciotola Margherita Camarda 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Ciotola in data 24/11/2022
Margherita Camarda in data 24/11/2022
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VISTO NON NECESSARIO

Simona Sbordoni

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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