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IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la determinazione del Settore I “Affari Generali e Finanziari” n. 451 Reg. Gen. Del 29.03.2021 con la 
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e part-time al 50.00% (18 ore) di categoria D, profilo professionale di 
“Istruttore Direttivo Tecnico” nelle persone di seguito indicate: 
 
PRESIDENTE: ing. Cesare Garofalo 
COMPONENTE: arch. Mario Rispoli 
COMPONENTE: dott.ssa Ermelinda Serenella Sanseviero 
SEGRETARIO: dott.ssa Annamaria De Lucia 

  
ATTESO che, con nota acquisita al prot. del Comune al n. 10791 del 18-05-2021, l’ Arch. Mario Rispoli ha 
comunicato di essere impossibilitato a presenziare alla prova orale del concorso nei giorni di 24-25-26 maggio a 
causa di urgenti e improrogabili impegni personali sopravvenuti;  
 
CONSIDERATO che l’avviso della prova orale per martedì 25 maggio è stato pubblicato in data 18-05-2021 sul 
sito istituzionale del Comune di Guardiagrele con la relativa convocazione dei candidati ammessi a sostenerla e 
che non è possibile rinviare la data della prova;  
 
RITENUTO quindi di provvedere alla sostituzione dell’Arch. Mario Rispoli ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dei 
concorsi;  
 
ACQUISITA, con nota prot. 11004 del 20.05.2021, la disponibilità della dott.ssa Roberta Santini, Segretario del 
Comune di Guardiagrele ad assumere le funzioni di commissario esperto in sostituzione dell’Arch. Rispoli nel 
giorno già fissato per la prova orale al fine di consentire il prosieguo e la conclusione delle attività relative alla 
procedura concorsuale;  
 
DATO ATTO che, con Decreto del Sindaco n. 12 del 30.12.2020, sono stati attribuiti allo scrivente i compiti e le 
funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 relativi a Responsabile Settore I “Affari 
Generali e Finanziari” per tutti i servizi incardinati nello stesso settore;  
VISTI:  

- il bando di concorso approvato con determinazione n. 220 del 09.02.2021;  
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il Regolamento dei concorsi;  

 
DETERMINA 

1. di sostituire, per le motivazioni in premessa citate, l’arch. Mario Rispoli con la dott.ssa Santini Roberta, 
Segretario del Comune di Guardiagrele, nella Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli ed 
esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time al 50.00% (18 ore) di categoria D, profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”;   
2. di stabilire che la dott.ssa Santini dovrà rendere, all’atto dell’insediamento, esplicita e formale 
dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 11 del Regolamento dei 
Concorsi;  
3. di dare atto che alla dott.ssa Santini non spettano i compensi ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 
1 giugno 1979 n. 191.  
 
La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui 
controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  
 
Guardiagrele, lì 20-05-21   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to     Amorosi Antonino 
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REGOLARITA’ TECNICA 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.55, comma 6, del vigente regolamento di 
contabilità. 

 
Guardiagrele, lì 20-05-21    Il Responsabile del Procedimento 

          F.to      
 
               

COPERTURA FINANZIARIA 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 
del T.U.  – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attesta che la spesa conseguente la 
sovraestesa deliberazione ha la seguente copertura finanziaria  di copertura 
finanziaria. 
INTERVENTO COMP. RESID. CAPITOLO PEG N. IMPEGNO IMPORTO in € 

      

Guardiagrele, lì     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to 

 

 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55, comma 7, del vigente 
regolamento di contabilità. 
 
Liquidazione n. ________________________________________________ 
 
Guardiagrele, lì  
      Il Responsabile del Servizio 

      F.to 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della 
presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici 
giorni consecutivi  ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di contabilità. 
 
 
Guardiagrele, li'20-05-2021      Il Messo Notificatore 

                     F.to 
 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Guardiagrele, li 20-05-21    Il Responsabile del Servizio 

                                                     f.to Amorosi Antonino 
 

 


