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OGGETTO: INTEGRAZIONE COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE 
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IL DIRIGENTE 
 

VISTI:  

 il D.P.R. del 23.11.2022 che all’art. 1 affida la gestione del Comune di Nettuno alla 

Commissione Straordinaria, la quale ai sensi dell’art. 2 del medesimo Decreto esercita, fino 

all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle 

medesime cariche; 

 Premesso che Il Ministero dell’Interno ha comunicato che con la legge 29 dicembre 2022 n. 

197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2023-2025 “ il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023 è differito 

al 30 aprile 2023;  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 12.07.2022, con i poteri del 

Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2022-2024 ed il DUP; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.27 del 

12.08.2022, si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 

(Art. 169 del D.lgs. 267/2000); 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n.89 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato 

il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi modificato ed integrato 



 

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

30.08.2022 e s.m.i; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n.53. del 29.04.2022 con la quale è stato approvato 

il Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2022/2024 – Piano occupazionale 

2022 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 25.05.2017;  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.36 del 

07.09.2022 con la quale è stato aggiornato il piano triennale dei fabbisogni del personale per 

il periodo 2022/2024;  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 

1.07.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai 

sensi dell’articolo 227 del D. Lgs. 267/2000;  

 il Decreto Commissariale n. 2 del 05.07.2022 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa 

Margherita Camarda l’incarico di Dirigente dell’Area I Amministrativa, servizi sociali 

pubblica istruzione sport turismo spettacolo e ad interim Area V servizio sviluppo 

economico e fondi comunitari servizio personale; 

 il Decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 16.12.2022 con il quale sono state 

attribuite alla Dott.ssa Margherita Camarda le funzioni di Dirigente ad interim dell’Area II 

Economico Finanziaria; 

 il Decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 04.01.2023 con il quale sono state 

attribuite alla Dott.ssa Margherita Camarda le funzioni di Dirigente ad interim dell’Area VI 

Servizi demografici e statistici;   

 la Deliberazione n.1064 del 13.11.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per 

l'Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con 

delibera n.2/2022; 

 la Deliberazione Commissariale n.70 del 27.10.2022 che ha approvato il P.I.A.O. (piano 

integrato di attività e organizzazione) 2022-2024 ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n 80/2021, 

convertito con modificazioni in legge n. 13/2021; 

 la Deliberazione Commissariale n.87 del 21.11.2022 con i poteri di Giunta Comunale è stata 

deliberata la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000). 

 



 

VISTI: 

 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

 l’art. 27, comma 6 del D.L. 28/02/1983, n. 55, come modificato dall'art. 23, della L. 24 

novembre 2000, n. 340;  

 il D.Lgs.165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs.267 del 18.08.2000 e 

s.m.i.;  

 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;  

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”;  

 il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;  

 la legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” come modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97 ed in particolare l'art. 19 

relativo agli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso;  

 il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Codice 

dell’amministrazione digitale”;  

 i vigenti C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;  

 Visto il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021 n. 

76 e s.m.i.;  

 Vista la Legge n. 113 del 6/08/2021 di conversione del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021, con 

entrata in vigore il 10 giugno 2021;  

 Visto l’articolo 35-quater lettera b) del comma 1 del D.Lgs.165/2001 - introdotto dal D.L. 

36/2022;  

 Vista la Legge n. 79 del 29/06/2022 . 

 

 

 



 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n 900 del 30.09.2022. è stato approvato il concorso 

pubblico, per  esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di istruttore amministrativo categoria 

giuridica 'c'. 

- 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’08.11.2022 e sul sito internet del 

Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it – Portale della Trasparenza – Bandi e 

Concorsi; 

 con la Determinazione n. 1097 del 24.11.2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

esaminatrice 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; 

 CHE con  determinazione n. 1360 del 30.12.2022  si è proceduto all’impegno di spesa per i 

compensi delle commissioni giudicatrici concorsi; 

 TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 79 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 alle Commissioni possono essere 

aggregati membri aggiunti per l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese e per le prove 

di carattere pratico, qualora i componenti della stessa non abbiano le competenze a tal fine 

necessarie; 

 CHE con nota n. 64684 del 25/10/2022, nota n. 71336 del 21/11/2022 e nota n. 71339 del 

21/11/2022 l’Ente ha richiesto agli istituti secondari di secondo grado di Anzio e Nettuno 

una manifestazione di interesse rivolta a tutti i docenti al fine di individuare membri 

aggiuntivi per l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della conoscenza della lingua inglese; 

 

RITENUTO di dover nominare: 

1) la prof.ssa Melania Balistreri, docente di informatica presso l’Itis “Luigi Trafelli” di 

Nettuno, quale membro aggiunto per l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle 



 

applicazioni informatiche più diffuse della commissione giudicatrice del concorso pubblico  

per esami di istruttore amministrativo  categoria giuridica "c" - posizione economica c/1 del 

C.C.N.l. comparto funzioni locali 

2)  la Prof.ssa Fabiola Razza docente di Lingua Inglese presso l’ITIS “Luigi Trafelli” di 

Nettuno, quale membro aggiunto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese 

della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo  categoria giuridica "c" - posizione economica c/1 del 

C.C.N.l. comparto funzioni locali. 

DI DARE ATTO CHE  la commissione, a seguito della integrazione dei componenti aggiunti 

sarà così composta: 

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

Comunitari e Sviluppo Economico - Presidente; 

 Dott.ssa Annalisa Fortunato, Dirigente della Prefettura di Roma – membro esperto; 

 Dott. Guerino Vittorio De Luca, Funzionario della Prefettura di Roma – membro 

esperto; 

 Prof.ssa Melania Balistreri  componente esperto per l’accertamento dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

 Prof.ssa Fabiola Razza  componente esperto  per l’accertamento della lingua inglese  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott. Giuseppe Ciotola. 

 

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 

 

per quanto in premessa rappresentato che deve intendersi parte integrante e sostanziale del 

presente determinato: 

 



 

1. DI NOMINARE la Prof.ssa Melania Balistreri, docente di Informatica, e la Prof.ssa Razza, 

docente di Lingua Inglese, quali membri aggiunti per l’accertamento dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e per l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico,  

per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per esami, per la 

copertura di un posto di istruttore amministartivo, categoria c, a tempo pieno ed 

indeterminato 

2. DI DARE ATTO che la Commissione giudicatrice per concorso pubblico  per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo,  categoria C, a tempo pieno e indeterminato risulta 

così composta: 

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

Comunitari e Sviluppo Economico - Presidente; 

 Dott.ssa Annalisa Fortunato, Dirigente della Prefettura di Roma – membro esperto; 

 Dott. Guerino Vittorio De Luca, Funzionario della Prefettura di Roma – membro 

esperto; 

 Prof.ssa Melania Balistreri  componente esperto per l’accertamento dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche – membro aggiunto 

 Prof.ssa Fabiola Razza  componente esperto  per l’accertamento della lingua inglese 

della lingua inglese – membro aggiunto. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dott. Giuseppe Ciotola. 

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

del D.P.C.M. del 24 aprile 2020  è stata già  impegnata con determinazione  n. 1360 del 

30.12.2022   

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

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

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

del presente procedimento è il la dott.ssa Margherita Camarda 

6.  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; 

7.  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 
Margherita Camarda Margherita Camarda 
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Margherita Camarda in data 22/01/2023
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