
 Determinazione n° 43 del 

06/10/2021        

  pag.1 di 4 

                

      CITTA’ DI ANZIO 
 ---------------•---------------- 

        

 

        
 

 

3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E 

FORMAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

N° 43 DEL  06/10/2021   

 

OGGETTO: Categorie protette ex Legge 12 marzo 1999 n. 68 

art. 1 -  Nomina dei membri della commissione esaminatrice  
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Il Segretario Generale 

 3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE CED E FORMAZIONE  
 
 
PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023; 

 

CHE con Delibera di Giunta n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il PEG 2021; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 13/2020 che conferisce alla scrivente l’incarico di Dirigente ad 

interim dell’Area Amministrativa; 

  

CHE con deliberazione di Giunta Comunale  n. 100 del 29/09/2020 e la successiva modifica con 

Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 20/05/2021 è stato approvato il “Programma del Fabbisogno 

del Personale, di seguito PTFP, per il triennio 2021/2023”; 

 

CHE detto Programma prevede, tra l’altro, l’assunzione con categoria protetta di n. 2 esecutori 

amministrativi – categ. B/1 – mediante avviamento degli iscritti delle liste di collocamento S.I.L.D.  

Direzione regionale lavoro – Regione Lazio ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68 articolo 1; 

 

 

 

CHE ai sensi dell’art. 11 del Legge 68/1999 veniva sottoscritta convenzione con il S.I.L.D.  

Direzione regionale lavoro – Regione Lazio; 

 

CHE  ai sensi dell’art. 39 del Capo VI del “Regolamento delle discipline dei concorsi e delle altre 

procedure di selezione del Comune di Anzio” si provvedeva a convocare i soggetti interessati a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per colloquio conoscitivo e test attitudinale;  

 

CHE occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice individuando i 
componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 15 e dall’art. 40 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; è composta da tre membri e la Presidenza viene assegnata 

al Dirigente competente cui afferisce il posto messo a concorso o al Segretario Generale e da due 

membri Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni oppure docenti ed esperti nelle materie 

oggetto del concorso; 

 

 

ACQUISITA la disponibilità: 

• della Dott.ssa Tomasello Giosy Pierpaola, Segretario Generale del Comune di Anzio ed in 

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

Commissione esaminatrice  

• del Dott. Antonio Arancio, Dirigente della Polizia Locale di Anzio ed in possesso dei 

requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione 

esaminatrice; 

• del Dott. Luigi D’Aprano, Dirigente dell’Area Economico Finanziaria ed in possesso dei 

requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione 

esaminatrice; 

• della Dott.ssa Cinzia Foglia, Istruttore Amministrativo del Comune di Anzio, quale 

segretario verbalizzante della Commissione; 
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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";  

 

DATO ATTO che la selezione è già stata espletata dal SILD  - Direzione Regionale Lavoro della 

Regione Lazio e che la Commissione procederà solo ad una prova attitudinale, che avverrà in 

maniera individuale, nel rispetto del protocollo  del Dipartimento della Funzione Pubblica adattato 

alla specificità del caso; 

 

CHE il responsabile del procedimento viene individuato nella figura del Dott. Giampaolo Castaldi 

quale dipendente assegnato al Servizio Gestione Risorse Umane e Paghe del Comune di Anzio; 

 

VISTO il regolamento delle discipline dei concorsi e delle procedure di assunzione del Comune di 

Anzio, approvato con deliberazione della G.C. n. 24 del 10/03/2020;  

 

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

determinazione; 

 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

 

DETERMINA 

 

A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;  
B) Nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, così come 

segue: 

• Dott.ssa Tomasello Giosy Pierpaola, Segretario Generale del Comune di Anzio, 

“Presidente”; 

• Dott. Arancio Antonio, Dirigente Polizia Locale del Comune di Anzio 

“Componente”; 

• Dott. Luigi D’Aprano, Dirigente dell’Area Economico Finanziaria del Comune di 

Anzio, “Componente”; 

C) Nominare, altresì, con funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice, 

la Dott.ssa Cinzia Foglia, con profilo di Istruttore Amministrativo,  in possesso dei requisiti 

richiesti; 

D) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giampaolo Castaldi quale dipendente 

assegnato al Servizio Gestione Risorse Umane e Paghe del Comune di Anzio; 

E) Nel rispetto degli obblighi di pubblicità provvedere a pubblicare sull’ Albo Pretorio 

dell’Ente e sulla sezione Trasparenza del  Sito istituzionale del Comune del Comune di 

Anzio www.comune.anzio.roma.it  relativo avviso; 

F) 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 Segretario Generale 

 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

http://www.comune.anzio.roma.it/
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