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COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

NR. 352 DEL 26/09/2018
OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
PIENO - PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 30.03.2001 N. 165 E SS.MM.II.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE.
L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisei del mese di settembre nel proprio ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 24 in data 25.11.2016 di nomina del Segretario Comunale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che:
• con propria determinazione n.281 del 10/08/2018 è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di Istruttore-Direttivo
Amministrativo-Contabile, Cat. D;
• nella medesima data, l’avviso in argomento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line (n. 545) e sul sito
istituzionale del Comune http://www.comune.patrica.fr.gov.it/site/article.php?view.923;
• il termine perentorio per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 10/9/2018, con
l’avvertenza che l’Amministrazione non avrebbe risposto per i casi in cui la domanda fosse pervenuta fuori
termine per qualunque causa, anche non imputabile all’interessato (caso fortuito o forza maggiore);
• entro il termine previsto dal bando di mobilità è pervenuta n. 1 domanda nei termini stabiliti dall’avviso (10
settembre 2018);
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. Dotazione
organica – Norme di accesso;
EVIDENZIATO che potevano partecipare alla selezione dipendenti assunti presso altre amministrazioni
pubbliche, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 3 e ss. dell’Avviso Pubblico;
VISTA la comunicazione fatta pervenire a questo Ente dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro,
Area Vertenze e Interventi a Sostegno del Reddito (ns. Prot. 6899 del 6.09.2018) ai sensi dell’art. 34 bis del
D.Lgs. 165/2001, recante la comunicazione di assenza di personale richiesto;
RICHIAMATA la determina di nomina della Commissione giudicatrice, n.319 dell’11.09.2018;
VISTO l’allegato Verbale n. 1 in data 11.09.2018 rimesso dalla Commissione esaminatrice;
VISTO l’allegato Verbale n. 2 in data 12.09.2018 della seduta per la valutazione del curriculum vitae
professionale e formativo, presentato dalla candidata, attraverso un colloquio motivazionale e professionale,
rimesso dalla Commissione esaminatrice;
VISTO il nulla osta preventivo per trasferimento mediante mobilità volontaria presso altra pubblica
amministrazione allegato alla domanda di ammissione alla selezione rilasciato dal Comune di Valmontone,
relativamente alla dipendente, Sig.ra Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, con profilo professionale Specialista in
attività amministrativa e contabile Cat. D/D2, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001”;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di approvare il Verbale n. 1 in data 11.09.2018 rimesso dalla Commissione esaminatrice (allegato “A”) e
il Verbale n. 2 in data 12.09.2018 (allegato “B”), rimesso dalla Commissione esaminatrice come sopra
costituita, della selezione di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Amministrativo - Contabile, Cat. D - con contratto a
tempo indeterminato e pieno, secondo le risultanze ivi contenute, che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare, all’esito dell’esame del curriculum e della candidata, come risultante dal verbali suddetti, la
candidata, Sig.ra Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 64/100, idonea a
ricoprire il posto a tempo indeterminato di cui al profilo professionale in oggetto;

3. Di comunicare la presente alla Sig.ra Dott.ssa Chiara D’Ambrosio e al Comune di Valmontone, chiedendo
il rilascio del nulla osta definitivo;
4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito dell’Ente;
5. Di comunicare la presente determinazione alla Giunta nella sua prossima adunanza.

COMUNE di PATRICA
Provincia di Frosinone

VERBALE N. 1 DELL’11.09.2018
Oggetto: Procedura per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D, presso il Comune di Patrica, all’esito dell’avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.-

L’anno duemiladiciotto, addì undici del mese di settembre, alle ore 17,15, in Patrica, presso
l’Ufficio del Segretario Comunale, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Amministrativo – Contabile, Cat. D – con contratto a
tempo indeterminato e pieno, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, nella persona dei Sigg.ri:
Presidente: Dott.ssa Federica Sementilli Segretario Comunale - Membro esperto - Segretario
verbalizzante,
Dott.ssa Simona Tanzi - Segretario Generale del Comune di Ceccano - Membro esperto;
Rag. Angela Maria Maura - Responsabile del Servizio Ragioneria - Affari Generali - Membro
esperto.
La commissione accerta preliminarmente la regolarità della propria costituzione avvenuta con
determinazione del Segretario Comunale n. 319 dell’11/09/2018 e attesta che, su esplicita
dichiarazione scritta resa da ciascun componente, ai sensi degli artt. 35, comma 3, lett. “e”, 35 bis
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 51 e 52 del CPC non sussistono casi di incompatibilità con la
candidata.
La commissione riceve, a cura del Segretario Comunale, la documentazione relativa alla selezione e
precisamente:
Determinazione n. 281 del 10/08/2018, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità
volontaria perla copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, Categoria D, Istruttore
Direttivo Amministrativo-Contabile;
Determinazione n. 319 dell’11/09/2018, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice.
La Commissione prende atto che è pervenuta una unica domanda nei termini stabiliti dall’avviso
(10 settembre 2018):
Sig.ra Dott.ssa Chiara D’Ambrosio, nata a Sora il 31.01.1976, ivi residente (Prot. 6929 del 7
settembre 2018 e successive integrazioni, Prot. 6930 e 6931 del 10 settembre 2018), tutte inoltrate a
mezzo mail in data 7 settembre 2018, secondo le prescrizioni del bando), in qualità di Istruttore
Direttivo Amministrativo-Contabile, presso il Comune di Valmontone, Cat. D, Pos. Economica D2.
Alla domanda, sono allegati i seguenti documenti:
- la copia fotostatica della patente di guida;
Partita IVA e codice fiscale 00283070605

- il nulla osta preventivo alla cessione del contratto (Copia Deliberazione di Giunta Comunale di
Valmontone n. 191 del 4.09.2018);
- curriculum vitae datato e firmato;
La Commissione, richiamato l’art. 8 dell’Avviso - Selezione dei candidati, dispone di 100 punti così
suddivisi:
Fino a 30 punti per i titoli
Fino a 70 punti per il colloquio
Si decide di suddividere il punteggio per i titoli secondo la seguente scala:
Attinenza delle mansioni svolte, risultanti dal c.v.,
con il ruolo e la posizione da ricoprire:

max punti 15

Titoli di Studio posseduti:

max punti 10

Valorizzazione Anzianità di servizio, ad esclusione
del periodo minimo di un anno per l’ammissione
max punti 5
alla procedura
(da uno a tre anni, punti 2; da tre anni e un mese a 10 anni, punti 3; oltre 10 anni, punti 5)

Sulla scorta della valutazione del curriculum vitae e della documentazione allegata, la Commissione
decide di attribuire 22 punti sui 30 disponibili, per i titoli, secondo il seguente giudizio numerico:
Attinenza delle mansioni svolte, risultanti dal c.v.,
con il ruolo e la posizione da ricoprire:

PUNTI 9

Titoli di Studio posseduti

PUNTI 10

Valorizzazione Anzianità di servizio, ad esclusione
del periodo minimo di un anno per l’ammissione
alla procedura

PUNTI 3

In sede di colloquio, si decide che saranno valutate le specifiche esperienze, conoscenze e
professionalità acquisite e possedute dalla candidata sui temi/ambiti indicati nel bando, in relazione
alla posizione lavorativa da ricoprire, con particolare riferimento alla capacità di trovare adeguate
soluzioni di fronte a casi pratici.
L'ammissione alla selezione della candidata è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica dei
requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione,
del prospetto Allegato 2 dell’avviso e del curriculum vitae.
Si conferma che il colloquio si terrà il giorno 12 Settembre 2018 alle ore 9.00 presso la Sede
Comunale, disponendo la comunicazione a mezzo mail e a mezzo telefono dell’ammissione alla
candidata.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
Partita IVA e codice fiscale 00283070605

La seduta è tolta alle ore 18,50.
Patrica, 11.09.2018

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Simona Tanzi
F.to Rag. Angela Maria Maura

F.to Dott.ssa Federica Sementilli

Partita IVA e codice fiscale 00283070605

COMUNE di PATRICA
Provincia di Frosinone

VERBALE N. 2 DEL 12.09.2018
Oggetto: Procedura per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D, presso il Comune di Patrica, all’esito dell’avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.-

L’anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di settembre, alle ore 09,00 in Patrica, presso l’Ufficio
del Segretario Comunale, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice della
selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Amministrativo - Contabile, Cat. D –
con contratto a tempo indeterminato e pieno, mediante procedura di mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, nella persona dei Sigg.ri:
Presidente: Dott.ssa Federica Sementilli Segretario Comunale - Membro esperto - Segretario
verbalizzante,
Dott.ssa Simona Tanzi - Segretario Generale del Comune di Ceccano - Membro esperto;
Rag. Angela Maria Maura - Responsabile del Servizio Ragioneria - Affari Generali - Membro
esperto.
La commissione richiama i contenuti del verbale n. 1, in data 11 settembre 2018, di insediamento.
Alle ore 9,35 viene fatta accomodare in sala la candidata ammessa, Sig.ra Dott.ssa Chiara
D’Ambrosio, nata a Sora il 31.01.1976, ivi residente, identificata mediante patente di guida.
Il Presidente della Commissione comunica alla candidata il conseguimento di 22 punti per i titoli.
Si procede al colloquio, attinente alle specifiche esperienze, conoscenze e professionalità acquisite e
possedute dalla candidata sui temi/ambiti indicati nel bando, in relazione alla posizione lavorativa
da ricoprire, con particolare riferimento alla capacità di trovare adeguate soluzioni di fronte a casi
pratici.
Alla specifica domanda sul tipo di lavoro svolto effettivamente all’interno del Comune di
Valmontone, la candidata illustra compiutamente le mansioni svolte e gli atti redatti.
La candidata afferma di avere esperienza in materia di tributi; le viene chiesto di spiegare le attività
inerenti il recupero dell’evasione Tari, con riferimento alla risoluzione della morosità pregressa e
all’iscrizione a ruolo dei nuovi contribuenti. La candidata dimostra di avere buona padronanza in
materia di gestione dei rifiuti, di raccolta differenziata e di gestione di isole ecologiche
informatizzate.
Le viene poi chiesto di illustrare le procedure inerenti l’affidamento dei servizi socio-assistenziali.
La candidata afferma di avere esperienza nella elaborazione di bandi di gara; gestione e
rendicontazione dei contributi regionali.
Partita IVA e codice fiscale 00283070605

Il colloquio prosegue con la richiesta di illustrazione delle competenze del Consiglio Comunale in
ordine alla programmazione, di cui la candidata dimostra di conoscere solo i punti salienti.
Alle ore 10,15, ritenendo la prova conclusa, la candidata viene invitata a lasciare la sala della prova.
La seduta prosegue ora in seduta riservata.
La Commissione, tenuto conto delle risposte fornite dalla candidata, delle ulteriori precisazioni in
merito all’attività svolta all’interno del Comune di Valmontone, decide di attribuire 42 punti, sui 70
disponibili, così motivando il giudizio numerico.
La candidata mostra competenze, seppur generiche, in relazione alle funzioni attinenti l’Area
Economico Finanziaria, così come organizzata nel Comune di Patrica, a seguito della modifica della
struttura organizzativa e dell’organigramma approvato con deliberazioni di Giunta Comunale 56,
57, 58 del 2015 soprattutto in ordine alle novità legislative introdotte dall’armonizzazione contabile
ed al trattamento giuridico - economico del personale, mostrando al contempo una preparazione più
approfondita con riferimento alle funzioni attinenti i servizi socio assistenziali e culturali nonché in
materia tributaria.
Complessivamente, pertanto, il punteggio ottenuto, risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti
per i titoli e i punti attribuiti per il colloquio, è pari a 64/100.
Si dà atto che la Commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
La seduta è tolta alle ore 10,30.
Patrica, 12.09.2018

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Simona Tanzi
F.to Rag. Angela Maria Maura

F.to Dott.ssa Federica Sementilli

Partita IVA e codice fiscale 00283070605

Patrica, lì 26/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Nr. 635 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez.
Albo Pretorio "On Line" il giorno 28/09/2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Patrica, lì 28/09/2018
L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Patrica, lì 28/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

