AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

***
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 36 DEL 25/07/2018
Oggetto: Selezione per assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità da inquadrare
nell’Area B, fascia retributiva B3, profilo professionale operatore “addetto amministrativogestionale” C.C.N.L. Federcasa riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui
all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68:
- Composizione Commissione Esaminatrice
***
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio, nella sede dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 32 del 23/03/2018 è stato dato mandato al Direttore Generale di
procedere alla copertura di n. 1 posto disponibile di livello B3, profilo professionale operatore
“amministrativo-gestionale” C.C.N.L. Federcasa, riservato ai soggetti indicati dall’art. 1
comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999, n.68 a tempo pieno ed indeterminato,
attraverso procedure di selezione pubblica da attuarsi, ove necessario, a mezzo di società
specializzata;
- che, con determinazione del Direttore Generale n. 72 del 18/04/2018, è stato indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 da inquadrare nell’Area
B, fascia retributiva B3, profilo professionale “addetto amministrativo-gestionale” C.C.N.L.
Federcasa, a tempo pieno ed indeterminato,
Atteso che l’avviso pubblico relativo al suddetto concorso è stato pubblicato, per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale Concorsi ed Esami – n. 43

del 01/06/2018, con scadenza perentoria del termine di presentazione delle domande di
partecipazione il 30° giorno dalla data di pubblicazione stessa;
Atteso inoltre che il bando integrale è stato pubblicato sul sito web della Regione in data
05/06/2018 e sul sito istituzionale dell’Azienda, sezione Amministrazione Trasparente-Bandi
di Concorso;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell’art. 8 dello statuto dell’Ente
lettera m) - delibera la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
l’assunzione del personale,
Ritenuto necessario procedere all’individuazione dei componenti della Commissione
Esaminatrice della selezione in argomento nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento per il
reclutamento del personale e di ricorso a consulenze professionali esterne dell’Azienda
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17/5 del 19.01.2005 e
successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6/4 del
24.02.2012;
Rilevato, ai sensi dell’art. 6 del succitato Regolamento che la commissione può essere
composta da funzionari dell’Azienda e da esterni, esperti qualificati, ed è composta da tre
persone, compreso il Presidente;
Dato atto che ai sensi del citato Regolamento la Commissione Esaminatrice viene di norma
presieduta dal Direttore Generale dell’Azienda o da altro Dirigente dell’azienda a ciò delegato
dal Direttore Generale;
Considerato, pertanto che ai fini della nomina a Presidente della Commissione Esaminatrice
di che trattasi è opportuno individuare il Direttore Generale;
Precisato che la Commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal Presidente,
da due componenti esperti nelle materie oggetto del predetto concorso e da un segretario
verbalizzante;
Rilevato che, si rende necessario e opportuno, individuare per tale Commissione membri
esterni dell’ente, cui attribuire funzioni di membri esperti;

Ritenuto opportuno, procedere all’individuazione dei seguenti professionisti dotati di
adeguata professionalità e competenza nelle materie oggetto di concorso: Dott. Lorenzo
Palmerini e Avv. Pietro Caschera, peraltro membri dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda
istituito ai sensi della L. 231/2001;
Dato atto che il compenso riconosciuto ai componenti esterni della Commissione verrà
calcolato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tuti
i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 8 , comma 2 lett. m) e l’art. 12 comma 4 dello Statuto
Visto il CCN Federcasa;
Visto il Regolamento per il Reclutamento del Personale e di ricorso a consulenze
professionali esterne dell’Azienda;
Visto il “Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni e delle
Giurie” allegato al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Dlgs n.
231/2001” adottato con deliberazione commissariale n. 27 del 29/07/2014, ed in particolare il
punto 4.2 del suddetto Regolamento;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale;
DELIBERA
- per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, di
stabilire che la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità da inquadrare nell’Area B, fascia
retributiva B3, profilo professionale operatore “amministrativo-gestionale” C.C.N.L.
Federcasa nel ruolo del personale dell’ATER, riservata ai soggetti appartenenti alle categorie
protette, di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68 - ai sensi dell’art. 12
lettera e) dello Statuto dell’Azienda - è presieduta dal Direttore Generale dell’Azienda;
- di individuare, ai sensi dell’art. 8 lettera m) dello statuto dell’Azienda i seguenti componenti
della commissione esaminatrice suddetta:

- Dott. Lorenzo Palmerini Componente
- Avv. Pietro Caschera Componente
di stabilire che il compenso spettante ai componenti esterni della Commissione sarà
determinato con riferimento al DCM 23.03.1995;
di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Ente www.aterlatina.it nella sezione
“amministrazione trasparente” – sotto la sezione “bandi di concorso”
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Ciampi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Dario Roncon)

