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DETERMINAZIONE  

N° 76 DEL  28/12/2022   

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI 

INQUADRAMENTO IN RUOLO RISERVATA AL 

PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 

ANZIO, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 

36/2022, CONVERTITO DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022 , 

N.79 
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Il Dirigente 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022è stato approvato il PEG 2022; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 2 del 06.12.2022 con il quale al sottoscritto Dott. Antonio 

Arancio, già Dirigente della Polizia Locale del Comune di Anzio, veniva conferito l’incarico di 

Dirigente “ad interim” dell’Area Amministrativa, responsabile, quindi, degli adempimenti 

organizzativi da sostenersi a cura del Comune nella preparazione e svolgimento della consultazione 

in oggetto;  

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 98 del 11/11/2022 con la quale è stata approvata la “Modifica 

piano triennale fabbisogno di personale anno 2022-2023-2024” 

 

CHE detto piano prevede, tra l’altro, l’indizione del concorso pubblico attraverso procedura di 

mobilità per la copertura di n.2 posti di Istruttore Contabile – categ. C – 

 

CHE ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L.29 giugno 2022 n. 79 tale procedura 

di mobilità può essere riservata al personale già in comando presso il Comune di Anzio alla data del 

31 gennaio 2022; 

  

VISTO il bando relativo alla procedura straordinaria sopra specificata, approvata con 

determinazione n. 74 del 21/12/2022, pubblicato così come previsto dall’art. 4 del 

“REGOLAMENTO DELLE DISCIPLINE DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI 

ASSUNZIONE”  il 21 dicembre 2022 su: 

- Albo Pretorio dell’Ente; 

- Portale della Trasparenza del Comune https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/ ; 

 

CHE occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice individuando i 
componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 15, del regolamento delle discipline dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione, in base al quale si prevede che la Commissione è 

nominata dal Dirigente/Responsabile del settore competente in materia di organizzazione e gestione 

del personale;  

 

ACQUISITA la disponibilità: 

 

 del Ing. Marco Pistelli Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Anzio, esperto nelle 

materie ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di Presidente 

della Commissione esaminatrice; 

 della Dott.ssa Francesca Morville, Funzionario Direttivo del Comune di Anzio in possesso 

dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di Componente della Commissione 

esaminatrice; 

 del geom. Massimo Majeron, geometra del Comune di Anzio ed esperto delle materie ed in 

possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della 

Commissione esaminatrice; 

 del Dott. Domenico Criserà, Funzionario Direttivo del Comune di Anzio, quale segretario 

verbalizzante della Commissione; 
 

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/
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CONSIDERATO che la nomina della Commissione esaminatrice, come innanzi indicata, rispetta le 

disposizioni inserite nel D. Lgs. n. 198/2006 e nell'art.15, comma 1, 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";  

 

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

determinazione; 

 

Istruttore ed estensore del presente atto è la Dott. Castaldi Giampaolo, in forza presso il Servizio 

Gestione Risorse Umane 

 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto il DPCM 24 aprile 2020; 

Visto il vigente regolamento delle discipline dei concorsi e delle procedure di assunzione; 

 

DETERMINA 

 

A. Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;  

 

B. Nominare la Commissione esaminatrice della “Procedura straordinaria di inquadramento 

in ruolo riservata al personale in comando presso il Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 6 

del Decreto Legge n. 36/2022, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n.79” come segue: 

 Ing. Marco Pistelli - Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Anzio, 

PRESIDENTE; 

 Dott.ssa Francesca Morville, Funzionario Direttivo del Comune di Anzio, 

COMPONENTE;  
 Geom. Massimo Majeron, geometra del Comune di Anzio, COMPONENTE;  

 Dott. Domenico Criserà, Funzionario Direttivo del Comune di Anzio, 

SEGRETARIO; 
 

C. Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 

alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra 

chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento.  

 

 

 

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Dirigente 
 ARANCIO ANTONIO / InfoCamere S.C.p.A. 

 


