Comune di Gorgoglione

Provincia di Matera

N. 509 Reg. Gen del 27/09/2021

Prot. n. 3977 del 27/09/2021

Determinazione n.05 del 27/09/2021del Segretario Generale

Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo parziale per 15 ore settimanali e
indeterminato di due posti di cat. B , P.E. B/3 – Nomina commissione giudicatrice.
L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di settembre nel proprio ufficio:
Il segretario generale
Visto il Vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 48 del 28.5.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 8.7.2020 con la quale è stato approvato il Programma triennale
di fabbisogno di personale per gli anni 2020/2022;
Visto il Regolamento comunale sui concorsi per l’assunzione di personale, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 74 del 8.9.2020 modificata con delibera n. 92 del 27.10.2020;
Visto il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie locali del 31.3.1999, nonché i vigenti
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali” di cui, da ultimo, il CCNL
21/5/2018;
Dato atto che, tra l’altro, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo parziale per 15 ore
settimanali ed indeterminato di n. 2 posti di cat. B, P.E. B/3 di collaboratori amministrativi nell’area
amministrativa/finanziaria e la nomina del sottoscritto a responsabile del procedimento per l’attivazione del presente
concorso , contestualmente all’ avviso di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 6
del “ Regolamento comunale sulle modalità di assunzione ” ;
Vista e richiamata la propria determinazione n.1 dell’11.12.2020 con la quale è stato approvato il relativo bando con
contestuale procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del dlgs n. 165/2001;
Evidenziato che, a seguito della ultimazione delle procedure previste dalla legge, con determina n.4 del 10.06.2021 è
stata approvata la graduatoria dei candidati che avendo superato la prova preselettiva parteciperanno all’unica prova
scritta ;
Precisato altresì, che su n. 36 candidati partecipanti hanno superato la prova preselettiva n. 22 candidati di cui gli ultimi
tre con punteggio ex – aequo ai quali bisogna aggiungere un candidato inabile al lavoro al 100% ai sensi dell'art. 20,
comma 2-bis della Legge 104/1992 secondo il quale non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva il candidato
affetto da invalidità uguale o superiore all'80% , come nella fattispecie;
Tenuto conto che il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii :
 all'art. 35, comma 3, lett. e), il quale disciplina le procedure di “Reclutamento del personale”, e la
composizione delle commissioni di concorso, prevede che le stesse siano costituite “con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali”;
 all'art. 35-bis, comma 1, lett. a), esclude che possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni
per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi «coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato,per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;
 all'art. 35-bis, comma 2, precisa che «La disposizione prevista al comma 1 integrale leggi e regolamenti che
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.»;
Richiamati:
 l'art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 sopra citato, il quale stabilisce che, salvo motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso sia riservato alle donne;
 l’art. 57 comma 1-bis, introdotto dalla Legge 23 novembre 2013 n. 215, dispone l’invio,entro tre giorni, del
provvedimento di nomina della commissione concorsuale (di competenza dirigenziale) alla Consigliera di
parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il
concorso;




l’art. 44 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, il quale, al comma 1, secondo periodo, recita «Sono abrogate le
norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.»;
le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e/o di incompatibilità degli incarichi pubblici, quali le
disposizioni di cui al sopra citato art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001 o quelle che prevedono il divieto di nomina

dei dipendenti pubblici, ivi incluso il personale in quiescenza, che abbiano avuto la risoluzione del rapporto di lavoro per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata;
Visto l’art. 13 del regolamento sui concorsi , rubricato “ Commissione giudicatrice “ , che prevede testualmente :
1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con determinazione del Responsabile del procedimento.
2. Le stesse sono composte da tre esperti esterni e, qualora sia compatibile con la qualifica del posto messo a concorso ed abbia
adeguata professionalità, uno dei tre componenti può essere anche interno, nelle materie oggetto del concorso. Almeno un
componente la Commissione, salva motivata impossibilità, deve essere di sesso femminile ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
546/93.
3. La commissione nominerà al proprio interno il Presidente.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate a impiegati di ruolo dell’Ente o di altri enti pubblici, di qualifica almeno
pari a quella del/i posto/i messi a concorso, nominati contestualmente alla Commissione giudicatrice.
5. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all’Amministrazione, scelte tra dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali
ove esistenti.
6. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.
Omissis
Vista e richiamata , altresì, la deliberazione di giunta comunale n.96 del 22.09.2021 con la quale veniva modificato l’art. 16 del
regolamento sui concorsi relativamente al compenso spettante ai componenti e veniva determinato il relativo compenso
distinguendolo a seconda delle categorie da assumere;
Dato atto:
 che, in riscontro alle richieste di seguito indicate hanno rilasciato autorizzazione, in favore della nomina a svolgere incarico
quale Componente esperto esterno , in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 , gli enti di appartenenza dei
componenti:

Dott. ssa Antonella NOTA - dipendente regione Basilicata - richiesta comune prot. 3498 del 13.8.2021 - autorizzazione
Regione determina Dirigenziale n. 11/AG 2021/661 DEL 20.9.2021 acquisita al di Gorgoglione 3935 del 22.9.2021 –
Acquisito relativo curriculum; Commissario esperto esterno;

Dott. Francesco Paolo Di Ginosa - dipendente regione Basilicata - richiesta comune prot. 3498 del 13.8.2021 autorizzazione Regione determina Dirigenziale n. 11/AG 2021/658 DEL 15.9.2021 acquisita al di Gorgoglione 3935 del
22.9.2021 , acquisito relativo curriculum - Commissario esperto esterno;
Richiesta ed acquisita la disponibilità dell’ Ing. Naccarati Giuseppe – ex dirigente Pubblico mediante acquisizione del relativo
curriculum in data 9.7.2021 prot. 2951 quale componente esperto esterno che non necessita di autorizzazione in quanto dirigente
pubblico in pensione ed attualmente commissario liquidatore comunità montana Collina Materana, Camastra Alto Sauro, Basso
Sinni, Melandro;
Dato atto, inoltre, che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:

non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’articolo 42 del D.Lgs. 08.04.2016, n. 50 per il
personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
 non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, nonché del segretario verbalizzante;
Riscontrato che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato
“Determinazione” secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di
competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del “Testo Unico O. EE.LL.”, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 ss.mm.ii.;
Eseguiti con esito favorevole:

il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000
ss.mm.ii., avendo accertato:

il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

la correttezza e regolarità della procedura;

la correttezza formale nella redazione dell’atto;

la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;
Dichiarato di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme
regolamentari ed inoltre:
 in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto, :
a)
di essere legittimato ad emanare l’atto;
b)
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c)
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell’atto,:
a)
che i soggetti destinatari sono stati individuati nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;
b)
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari del
presente provvedimento;
c)
di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra detti soggetti e di non
intrattenere con i medesimi rapporti di frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

in relazione ai requisiti di carattere formale generale:
a)
di impegnarsi ad assolvere, qualora sussistenti, gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Determina
1)
Di richiamare la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo,quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2)
Di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, a tempo parziale
per 15 ore settimanali ed indeterminato di n. 2 posti di cat. B, P.E. B/3 di collaboratori amministrativi nell’area
amministrativa/finanziaria :
 Ing. Naccarati Giuseppe: componente esperto esterno ;
 Dott. ssa Nota Antonella: componente esperto esterno ;
 Dott. Di Ginosa Francesco Paolo, componente esperto esterno;
 Vincenzo Gagliardi – dipendente del comune di Gorgoglione categoria C – segretario verbalizzante;
3) Di confermare che per tutti i predetti componenti esterni sono state acquisite le autorizzazioni di cui in premessa;
4)
Di dare atto che ai commissari e al segretario della commissione de quo applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;
5) Di dichiarare che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:
 non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’articolo 42 del D.Lgs. 08.04.2016, n.
50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo
di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n.62;
 non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012
n. 190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;
6)
Di stabilire , pertanto, i seguenti compensi ai sensi delle disposizioni richiamate in narrativa fatti salvi il
rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del costo della benzina , vitto ed alloggio :
COMPENSO BASE
COMPENSO
PER
COMPENSO PER
CIASCUN
CANDIDATO

CIASCUN
ELABORATO

ESAMINATO
300,00 per componente
per il presidente il 10% in
più e per il segretario
verbalizzante il 10% in
meno
7)

1,00

1,00

Di dare che
il presente provvedimento è atto monocratico ;
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000ss.mm.ii., il programma dei
pagamenti conseguente all’adozione del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;

la presente Determinazione, essendo rilevante ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale sul sito Internet del Comune di Gorgoglione, ai
sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;
 copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle
determinazioni tenuto presso l’Ufficio Segreteria;
8. Di impegnare la somma di € 2.000,00 nel bilancio di previsione 2021 ove è stanziata la somma al
cap.13001.9 significando che la predetta somma verrà utilizzata anche per il pagamento dei compensi per la
nomina dei commissari speciali
9. Di dare atto , inoltre, che, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’art. 57,comma 1-bis, del D.Lgs. n.
165/2001, inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b) della Legge 23.11.2012, n. 215, il presente atto di nomina di
commissione «è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale,
in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione
delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni »;
10. Di rendere noto, a norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto segretario generale;
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
12. Di inviare o consegnare copia della presente agli interessati;
13. Di trasmettere il presente Provvedimento:
 al Settore Finanziario per le verifiche di regolarità contabile;
 all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione del Provvedimento stesso, per l’inserimento nella raccolta
generale e per gli adempimenti in materia di pubblicità.



