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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 

 

Oggetto: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE - 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 

EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 

UNITÀ DI PROFILO "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

(INGEGNERE)" CAT. D1, PER FRONTEGGIARE LA CRISI SISMICA 

INIZIATA IL 20 AGOSTO 2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, con propria determinazione n. 103 (R.G. n. 305) del 18/05/2022, è stato approvato il 

bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per la eventuale assunzione a tempo determinato e 

pieno di unità di profilo “Istruttore direttivo tecnico (Ingegnere)” cat. D1, per fronteggiare la crisi 

sismica iniziata il 20 agosto 2016, pubblicato dal 18/05/2022 al 17/06/2022, all’Albo pretorio online 

e sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.fermo.it – Amministrazione Trasparente - 

Sezione Bandi di concorso; 

 

Dato atto che, entro le ore 13,00 del 17/06/2022, termine fissato per la presentazione della 

domanda di partecipazione, sono pervenute complessivamente n. 12 istanze;  

 

Richiamato il vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione della 

Provincia di Fermo, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 173 del 

05/07/2011 ed in particolare l’art.39, che disciplina la composizione e la nomina della Commissione 

giudicatrice; 

 

Atteso che, ai sensi del succitato Regolamento, la Commissione giudicatrice: 

- è nominata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane; 

- è composta dal Dirigente del Settore che deve procedere all' assunzione, con funzione di 

Presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione, in possesso di specifico 

titolo di studio almeno di pari grado o analogo o comunque connesso alle mansioni del posto 

da ricoprire; 

- le funzioni di Segretario sono svolte, su designazione del Presidente della medesima, da un 

impiegato di qualifica non inferiore a quella del profilo messo a concorso; 
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- alla commissione di concorso potrà essere aggregato un membro aggiuntivo per la verifica 

della lingua straniera; 

- deve avere una composizione tale da garantire che almeno un terzo dei posti di componente 

di commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in 

conformità all'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Considerato che la Commissione giudicatrice, al momento del suo insediamento, verifica 

preliminarmente l'esistenza di rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado civile dei suoi 

componenti con i concorrenti; 

 

Tenuto conto che, i componenti della Commissione giudicatrice, al momento del suo 

insediamento, attestano, ai sensi dell’art.35 bis del D. Lgs. 165/2001, l’assenza di condanne, anche 

con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale; 

 

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della selezione in 

oggetto, individuando, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente del Settore II “Viabilità – 

Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica” Ing. Ivano Pignoloni, con nota ID 

631052 del 28/06/2022, la composizione come di seguito specificato: 

- Ing. Ivano Pignoloni  quale Presidente; 

- Ing. Stefano Massetani   quale membro esperto; 

- Ing. Benedetta Marcozzi quale membro  esperto.     

 

Dato atto che: 

-  nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre 

procedure di assunzione della Provincia di Fermo, il Presidente della Commissione ha 

designato il Dott. Francesco Formentini (cat. D) quale Segretario della stessa, individuando 

la Dott. Cristina Parigiani (cat. D) quale Segretario supplente; 

- sulla base della composizione della Commissione, come riportato nella nota ID 631052 del 

28/06/2022, non si ritiene necessaria la nomina di un membro aggiunto per la lingua inglese, 

indicata da tutti i candidati quale lingua straniera conosciuta; 

- il presente provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice non determina oneri a 

carico del bilancio provinciale, essendo la Commissione composta da dipendenti della 

Provincia di Fermo; 

 

 

Visti: 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”; 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.L. n. 189/2016, convertito in L. 45/2017; 

 

DETERMINA 

 

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, la 

Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per la eventuale 

assunzione a tempo determinato e pieno di unità di profilo “istruttore direttivo tecnico 

(ingegnere)” cat. D1, per fronteggiare la crisi sismica iniziata il 20 agosto 2016, come di 

seguito specificato: 

• Ing. Ivano Pignoloni  quale Presidente; 
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• Ing. Stefano Massetani   quale membro esperto; 

• Ing. Benedetta Marcozzi quale membro  esperto.     

 

- di dare atto che: 

• nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed 

altre procedure di assunzione della Provincia di Fermo, il Presidente della 

Commissione ha designato il Dott. Francesco Formentini (cat. D) quale Segretario 

della stessa, individuando la Dott. Cristina Parigiani (cat. D) quale Segretario 

supplente; 

• sulla base della composizione della Commissione, come riportato nella nota ID 

631052 del 28/06/2022, non si ritiene necessaria la nomina di un membro aggiunto 

per la lingua inglese, indicata da tutti i candidati quale lingua straniera conosciuta; 

• il presente provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice non determina 

oneri a carico del bilancio provinciale, essendo la Commissione composta da 

dipendenti della Provincia di Fermo; 

 

- di trasmettere il presente atto: 

• Al Presidente della Provincia; 

• Al Segretario Generale; 

• Ai Componenti ed al Segretario della Commissione. 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente del Settore 

F.to  Michela Sagripanti F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

 

 

 

Il presente documento costituisce copia dell'originale 

Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi 

competenti 


