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Ufficio
SETTORE AFFARI GENERALI E URP
Proposta n. 82 del 13/02/2020 istruita da: Dott. Franco TIERNO
Determina di settore n. 10 del 18/02/2020
Determina di R.G. n. 59 del 18/02/2020

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura n. 1 posto a parttime (24 Ore/Settimanali) e a tempo indeterminato di “Funzionario
Tecnico” – Categoria Giuridica D. Nomina Commissione esaminatrice.
Determinazioni.
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Il Responsabile del Procedimento
Richiamati:
✓ il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
12 del 26 Aprile 2019, esecutiva ad ogni effetto di legge;
✓ il Bilancio di Previsione 2019 – 2021, approvato dal Consiglio Comunale con delibera di n. 13 del 26 aprile
2019, esecutiva ad ogni effetto di legge;
✓ la dotazione organica dell’Ente, il Piano Triennale del fabbisogno del personale e del relativo Piano occupazione
per il Triennio 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 38 del 9 marzo 2018, esecutiva ad
ogni effetto di legge;
✓ il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019 – 2021, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 21 del 26
febbraio 2019, esecutiva ad ogni effetto di legge;
✓ la Ricognizione annuale eccedenze di personale - Anno 2019, effettuata dalla Giunta Comunale con delibera n.
24 del 1 marzo 2019, esecutiva ad ogni effetto di legge;
✓ il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2019-2021, la dotazione organica dell’Ente ed il Piano
Occupazionale per il Triennio 2019-2021 riapprovati dalla Giunta Comunale con delibera n. 25 del 1 marzo
2019, esecutiva ad ogni effetto di legge;

Rilevato, in particolare, che la predetta programmazione prevede, tra l’altro, per l’anno
2019 la copertura di n. 1 posto vacante, a tempo indeterminato e part time (24 ore settimanali)
Categoria D (ex D1/D3), “Funzionario Tecnico”, nel “Settore Tecnico”, previo espletamento delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia;
Vista la Delibera n. 73 del 31 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra
l’altro, la Giunta Comunale ha:
2. incaricato per la procedura concorsuale in argomento il Segretario Comunale della responsabilità del relativo
procedimento, attribuendo allo stesso le funzioni di Responsabile del Servizio/Ufficio Personale previste dal
Regolamento per la disciplina dei concorsi e selezioni e della mobilità esterna, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 29 del 31 luglio 2017, esecutiva ai sensi di legge, trattandosi nello specifico di un
concorso relativo ad una figura apicale, senza ricorrere a soggetti esterni, anche per evidenti ragioni di spesa;
….omissis…;
5. dato mandato al Responsabile del Procedimento incaricato di procedere, in caso di esito negativo delle
procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, senza l’adozione di ulteriori atti di Giunta di indirizzo,
all’approvazione ed alla pubblicazione del Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto vacante in
organico, a tempo indeterminato e part-time di 24 ore settimanali, di “Funzionario Tecnico Cat. D (ex D1/D3)”,
in continuità con altra procedura concorsuale in corso;
….omissis…;
7. dato mandato, fin d subito e senza l’adozione di ulteriori atti di indirizzo, conformemente, in continuità e per
le medesime ragioni alla base della scelta effettuata con la procedura concorsuale in corso, al Responsabile di
cui al precedente punto 6., di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico,
composta da tre commissari di ambo i sessi e precisamente da un presidente in possesso della necessaria
professionalità e due componenti, interni e/o esterni all’Ente, esperti nelle materie oggetto della selezione,
previa pubblicazione di un avviso pubblico), in continuità con altra procedura concorsuale in corso;
….omissis……;

Richiamate le proprie precedenti determine:
a) n. 39/310 del 12 agosto 2019 con la quale si è:

2. preso atto che le procedure di mobilità obbligatoria esperita ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico” - categoria giuridica D (ex D1/D3) presso il Settore “Tecnico”, a tempo indeterminato e part-time (24 ore/settimanali), si è conclusa
negativamente, per le ragioni descritte nella premessa della stessa;
….omissis…..;
b) n. 51/370 del 4 ottobre 2019 con la quale si è:
2. escluso dalla Selezione per la mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, il cui Avviso Pubblico prot.
4.276 del 12 agosto 2019, costituisce lex-specialis, per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., di n. 1 posto, a tempo indeterminato e part time (24 ore
settimanali), di “Funzionario Tecnico” Cat. D (ex D1/D3), per le ragioni indicate nella premessa della stessa,
un candidato: ………omissis…….
3. preso atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii., per la copertura, a tempo indeterminato e part-time (24
ore/settimanali), di n. 1 posto di Funzionario Tecnico – Categoria D – presso il Settore “Tecnico”;
2. indetto Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico” - categoria giuridica D
(ex D1/D3) - presso il Settore “Tecnico”, con contratto a tempo indeterminato e part-time (24
ore/settimanali), approvando allo scopo lo schema di bando di Concorso Pubblico Bando e di domanda,
allegati alla stessa quale parte integrante e sostanziale;
…..omissis….
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Preso atto che in data 16 dicembre 2019 sono scaduti i termini previsti dal Bando (prot. n.
6.124 del 15 novembre 2019) pubblicato per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Funzionario Tecnico” - categoria giuridica D (ex
D1/D3) - presso il Settore “Tecnico”, con contratto a tempo indeterminato e part-time (24
ore/settimanali);

Richiamata la propria precedente determinazione n. 70/496 del 20 dicembre 2019 con la
quale si è:
2. ….omissis…;
3. preso atto che la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato e a part time, categoria “D”, profilo professionale “Funzionario Tecnico”,
CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, è nominata dal Responsabile del Servizio/Ufficio Personale, ed è
composta da tre commissari di ambo i sessi e precisamente:
• un presidente in possesso della necessaria professionalità;
• due componenti, interni e/o esterni all’Ente, esperti nelle materie oggetto della selezione.
La commissione è assistita da un segretario, scelto tra i dipendenti dell’Ente con idonea professionalità.
4. approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati alla stessa, ai fini della selezione per curricula e
nomina dei componenti della predetta Commissione Esaminatrice;
5. dato atto che la selezione dei componenti la Commissione di cui trattasi sarebbe avvenuta mediante e previa
pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 4. per almeno 15 giorni sul sito web del Comune di
Sassano www.comune.sassano.sa.it, all’Albo Pretorio on line, nella Sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso e sulla home page;
….omissis….

Atteso che l’avviso pubblico, prot. 6.806 del 20-12-2019, e lo schema di domanda allegato
allo stesso di cui alla citata determina n. 70/496-2019 è stato pubblicato sul sito web del Comune di
Sassano www.comune.sassano.sa.it, all’Albo Pretorio on line, nella Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso e nella Sezione avvisi dal 20 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020;
Preso atto che, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, ossia le ore 13.00 del giorno
7 gennaio 2020, sono pervenute a questo Ente n. 2 candidature:
Generalità
Ing. Lorenzo D’Alessandro
dott. Francesco Cardiello

Professione
Tecnico Comunale
Segretario Generale

Pec
03/01/2020 Ore 15.32
04/01/2020 Ore 10.45

n. 41
n. 43

Protocollo
7 gennaio 2020
7 gennaio 2020

Atteso che l’avviso pubblico, prot. 175 del 13-01-2020, e lo schema di domanda allegato
allo stesso di cui alla citata determina n. 70/496-2019 è stato ripubblicato sul sito web del Comune
di Sassano www.comune.sassano.sa.it, all’Albo Pretorio on line, nella Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso e nella Sezione avvisi dal 13 al 21 gennaio 2020, per acquisire
ulteriori candidature;
Preso atto che:
✓ entro il termine indicato nell’avviso pubblico, ossia le ore 13.00 del giorno 21 gennaio 2020, è pervenuta
a questo Ente n. 1 candidatura:
Generalità
Professione
Pec
Protocollo
Ing. Cono Gallo
Funzionario Pubblico
20/01/2020 Ore 19.03
n. 393
21 gennaio 2020
✓ oltre il termine indicato nell’avviso pubblico, ossia le ore 13.00 del giorno 21 gennaio 2020, sono
pervenute a questo Ente ulteriori n. 2 candidature, che consentono di rispettare quanto previsto dell'art.
57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001:
Generalità
Professione
Protocollo
dott.ssa Lucia La Rocca Segretario Comunale n. 678
4 febbraio 2020
dott.ssa Paola Aliberti
Segretario Comunale n. 822
11 febbraio 2020

Atteso che è in via definizione l’attività istruttoria delle istanze di partecipazione al
concorso presentate dai candidati;
Rilevato che alla commissione non occorre aggregare membri aggiunti per la verifica della
conoscenza di lingue straniere e per l’accertamento delle conoscenze informatiche in quanto
l’attestazione della loro conoscenza è stata prevista come requisito di accesso dal bando di
Concorso al quale si rinvia;
Visti gli artt. 35 e 35-bis lett. a) e l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii, in merito
alle modalità di reclutamento del personale nelle PP.AA.; alla prevenzione del fenomeno della
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corruzione nella formazione delle commissioni e nell’assegnazione degli uffici e del rispetto delle
pari opportunità tra uomini e donne;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
le commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali, che, infine, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D. Lgs. n. 165/2001, è
riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
Tutto ciò premesso, avuto riguardo a quando indicato in precedenza e previsto nell’avviso
pubblico, sulla base dei titoli e dei curricula dei candidati che comprovano la formazione tecnica e
professionale in relazione alle materie oggetto del concorso e all'esperienza maturata in ambiti
lavorativi analoghi a quello dove dovrà confrontarsi il Funzionario Tecnico da assumersi in seguito
all'espletata procedura concorsuale, della normativa relativa alla parità dei sessi in conformità
all’art. 29 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm. e ii, nonché dell’art. 57, comma 1, lett. a) del
D.Lgs. n. 165/2001 – si ritiene di poter individuare il presidente ed i due componenti esperti da
nominare in seno alla commissione selezionatrice deputata all'espletamento della procedura
selettiva di cui trattasi, nelle persone dei sig.ri:
1. dott. Francesco Cardiello, Segretario Generale, Presidente
2. ing. Lorenzo D’Alessandro, Tecnico Comunale
3. dott.ssa Paola Aliberti, Segretario Comunale

Ritenuto, inoltre, attribuire le funzioni di Segretario della Commissione al rag. Rosario
Fornino, istruttore Contabile – cat. C. 6 – dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Sassano, con idonea professionalità;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della commissione selezionatrice
deputata all'espletamento della procedura selettiva in oggetto;
Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Visti:
-

il Regolamento di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 25 febbraio
1999, esecutiva a norma di legge;
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e ss.mm. e ii.”;
il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.”;
il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss.mm. e ii.;
il Piano Triennale delle Azioni Positive 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
del 26 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
la normativa concernente la materia;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva a norma di legge;
il Regolamento per la disciplina dei concorsi e selezioni e della mobilità esterna per il reclutamento del
personale dell’Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31 luglio 2017;
lo Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30 giugno 2015, esecutiva;

determina
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 3 della Legge 241/1990.
2. di nominare componenti della Commissione selezionatrice deputata all'espletamento del
concorso pubblico per titoli ed esami indetto con determinazione di R.G. n. 49/363 del 1 ottobre
2019 per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato e a tempo part time (24
ore/settimana), categoria “D”, profilo professionale “Funzionario Tecnico”, del vigente CCNL
comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, i sig.ri:
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dott. Francesco Cardiello, Segretario Generale, Presidente
ing. Lorenzo D’Alessandro, Tecnico Comunale, componente
dott.ssa Paola Aliberti, Segretario Comunale, componente

3. di individuare e nominare nella persona del ag. Rosario Fornino – Istruttore Contabile – cat. C
6 – dipendente del Comune di Sassano, con idonea professionalità, l'addetto alle funzioni di
segreteria e verbalizzazione della nominata commissione selezionatrice;
4. di dare atto che i compensi ed i rimborsi che saranno erogati ai componenti la Commissione di
cui al precedente punto 2. sono quelli determinati dalla Delibera di Giunta Comunale n.
31/2019, alla quale si rinvia integralmente;
5. di precisare che all’atto dell’insediamento della Commissione i singoli Componenti della
stessa dovranno rendere le dichiarazioni in merito alle incompatibilità, così come previsto
dall’art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art.51 e 542 del c.p.c.;
6. di dare atto che la validità della nomina dei componenti esterni della Commissione, già
dipendenti della P.A., è comunque subordinata alla previa acquisizione dell'autorizzazione da
parte delle Amministrazioni di appartenenza, ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che dovrà
essere consegnata prima dell'insediamento della Commissione;
7. di impegnare la somma di € 2.000,00 sul web 118 0102103 (ex 1.01.02.03) Cap. 770120/1, ai
sensi dell’art. 163(esercizio provvisorio), del D.Lgs. n. 267/2000 del Bilancio di Previsione
2020-2022, Esercizio Finanziario 2020, in corso di allestimento, finalizzata a remunerare i
compensi da corrispondere ai componenti della Commissione;
8. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001,
inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto di nomina
della commissione di concorso verrà trasmesso, entro tre giorni, al Consigliere Regionale per
pari opportunità;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile della spesa
da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
11. di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il
Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale dott. Franco TIERNO;
12. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line ai fini
della generale conoscenza e della pubblicità legale;
13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e), della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
14. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm. ed ii.;
15. di trasmettere copia della presente determinazione:
-

all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;
all’Albo Pretorio per la Pubblicazione;

18/02/2020
Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e
dell’art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza
pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Imp/Acc Esercizio

U

2020

Capitolo

N. Impegno

Descrizione

Importo

01021.03.0770120001

33358

CAP 770120/1 - Prestazioni professionali: legali

2.000,00

18/02/2020

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Michela RUSSO
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