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COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE ALTRO
Reg. N. Gen. 363 del 12/08/2020 Num . Reg. Area226 del 12/08/2020

OGGETTO Concorso pubblico per esami per l'assunzione, mediante contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato, di n. 4 dipendenti da inquadrare nella categoria
giuridica C, posizione economica iniziale C1, profilo professionale di “Istruttore
amministrativo”, da inserire nell’Area Tecnica – Amministrativa contabile – Nomina
Commissione esaminatrice – Calendario delle prove.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
- Con decreti sindacali n. 2949 del 07.04.2018 e n. 4228 del 14.05.2020 sono state assegnate al sottoscritto le
funzioni di Responsabile Area Tecnica Servizio Manutenzione, Edilizia Privata, etc.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01 aprile 2019 è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28 giugno 2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
“parte finanziaria” 2019/2021.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 130 del 29 novembre 2019 con la quale è stato variato il
Piano triennale di fabbisogno di personale anni 2019-2021.

ATTESO che, in considerazione di quanto sopra, la Giunta Comunale, con la predetta deliberazione ha dato mandato
al responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, tra l’altro, di attivarsi per la copertura di n. 4 posti di Istruttore
Amministrativo C1.

DATO ATTO che quindi si è proceduto come di seguito indicato:
1. ad effettuare una richiesta di personale in disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni nel profilo richiesto ai
sensi dell’ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 come da nota prot.n. 10078 del 02.12.2019;
2. ad indire un concorso pubblico dopo aver eseguito senza esito l’interpello di cui al punto 1), il tutto come da
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile n. 13 del 28.01.2020 RG n. 27 del 30.01.2020.

VISTO l’avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Istruttori Amministrativi
da assegnare all’Area Tecnica-Amministrativa-Contabile- categoria giuridica “C”, posizione economica iniziale “C1” -
allegato, unitamente allo schema di domanda, al predetto provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 18 del 11 marzo 2020 ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno del
personale anni 2020-2022.

PRECISATO che costituirà motivo di non assunzione dei vincitori la sopravvenuta soggezione a norme imperative di
legge volte alla limitazione della possibilità assuntiva.

VISTI:
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni.

PRESO ATTO ALTRESI' CHE:
Con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile n. 13 del 28.01.2020 RG n. 27 del 30.01.2020 è
stato approvato il bando per il concorso pubblico per esami per l'assunzione, mediante contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, di n. 4 dipendenti da inquadrare nella categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1,
profilo professionale di “Istruttore amministrativo”, da inserire nell’Area Tecnica – Amministrativa contabile.
Dato atto che il predetto Bando è stato pubblicato il giorno 11.02.2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 – Sez. concorsi –
Quarta Serie Speciale.
Vista la nota prot.n. 4852 del 08.06.2020 a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile circa la propria
incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 c.p.c.
Atteso che pertanto il funzionario responsabile dell’area tecnica ha proceduto “all’esame delle domande e della
documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità dei concorrenti”, il tutto coma da determinazione n. 197 del
17.07.2020 RG n.329 del 17.07.2020.

DATO ATTO che, ai sensi del citato Regolamento, la carica di Presidente della Commissione esaminatrice dei concorsi
pubblici ed interni è ricoperta dal Segretario Comunale o Funzionario apicale con funzioni di presidente;

DATO ATTO che, ai fini della nomina a Presidente della Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi, è
opportuno nominare il Responsabile dell’area competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000
che nel caso di specie coincide nella figura del sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica Servizi Manutenzione,
Edilizia Privata, Vigilanza, Patrimonio, ecc., ing. Claudio Pirollo;

VISTO che si acquisiranno i nulla osta dai rispettivi Enti di appartenenza dei componenti esterni della Commissione
esaminatrice;

DATO atto della ricognizione interna posta in essere per la nomina del Segretario di Commissione e valutata la
sussistenza delle cause di incompatibilità per la presenza di parentele tra i candidati entro il quarto grado in capo ai
dipendenti comunali di categoria D;

Considerato, tra l’altro, quanto contenuto sul punto dal vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi ed in particolare l’art. 30 comma 5 a tenore del quale il Segretario di commissione potrà essere individuato in
un dipendente appartenente ad una categoria superiore o pari rispetto a quella messa a concorso;

Considerato che le prove tese all’accertamento delle conoscenze della lingua e delle nozioni informatiche saranno
svolte secondo le modalità indicate al punto 9 dell’Avviso di Concorso;

RITENUTO di poter nominare la Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto come di seguito indicato:
• Presidente: Ing. Claudio Pirollo - (Responsabile dell’Area Tecnica / Servizi Manutenzione, Edilizia Privata, Vigilanza,
Patrimonio, ecc.);
• Componente: Dott.ssa Loredana La Marca (Segretario Comunale) - (membro esperto esterno);
• Componente: Dott. Domenico Martino dipendente a tempo indeterminato del Comune di Rosarno (RC) (Maggiore
del Corpo Polizia Locale) - categ. D - (membro esperto esterno);



• Segretario Verbalizzante: dipendente sig. Rocco Papariello – dipendente a tempo indeterminato di Categoria C5 del
Comune di Vietri di Potenza;

VERIFICATO che gli stessi risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente della Commissione in
relazione alle specifiche procedure selettive di cui trattasi in conformità al citato Regolamento comunale per
l’accesso agli impieghi nell’amministrazione comunale;

RICHIAMATI:
- l’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 165/2001 e l’art. 57, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, comma 1 lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215;

RITENUTO che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto dell’insediamento della Commissione
stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità
menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del citato Regolamento
Comunale sull'ordinamento generale dei servizi e norme di accesso, e che, in caso contrario, decadranno dalla
nomina;

RILEVATO che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato ai sensi del D.P.C.M. 23
marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n. 134) “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;

PRECISATO che il necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto formale sull’apposito capitolo del
bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2020;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità che disciplina le modalità di attestazione della regolarità contabile e della
copertura finanziaria;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il D.lgs. 165/2001;

VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D E T E R M I N A

1. Di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico richiamato
in premessa:
Ing. Claudio Pirollo - Responsabile dell’Area Tecnica / Servizi Manutenzione, Edilizia Privata, Vigilanza,
Patrimonio, ecc., PRESIDENTE
Dott.ssa Loredana La Marca, COMPONENTE (Membro esperto esterno)
Dott. Domenico Martino, COMPONENTE (Membro esperto esterno)
Dipendente sig. Rocco Papariello, SEGRETARIO VERBALIZZANTE.

2. Di dare atto che i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, non
ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Di dare atto che la nomina dei componenti esterni, trattandosi di dipendenti della P.A., è stata eseguita,
laddove occorrente, con obbligo di rendere alla prima seduta, preliminarmente, l’autorizzazione dell’Ente di
appartenenza.

4. Di dare atto che gli incarichi saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e succ. del D.Lgs. n. 33/2013.



5. Di dare atto che l’impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore dei componenti la
commissione esaminatrice verrà effettuato con successivo atto formale con imputazione sull’apposito capitolo
del bilancio dell'Esercizio Finanziario in corso.

6. Di stabilire che le prove del concorso in oggetto si terranno in Vietri di Potenza (PZ) presso il Palazzetto dello
Sport in via Santa Domenica secondo il seguente calendario:
- Prova Preselettiva: venerdì 18 settembre 2020 ore 15.00 tempo concesso 45 minuti
- Prima Prova Scritta: venerdì 2 ottobre 2020 ore 15.00 tempo concesso 1 ora
- Seconda Prova Scritta (pratico attitudinale) venerdì 16 ottobre 2020 ore 15.00 tempo concesso 1 ora e 30

minuti.

7. Di stabilire:
- Che, ai sensi delle linee guida Covid-19 in materia di concorsi, i candidati dovranno presentarsi per

l’identificazione a partire dalle ore 12.00 muniti di mascherina rispettando, nel corso delle predette
operazioni, le distanze di sicurezza minime prescritte anche al fine di evitare assembramenti

- Che i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità
- Che la mancata presentazione, per qualsiasi causa, nell’ora e nel luogo indicati verrà ritenuta rinuncia a

partecipare al concorso
- Che eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame saranno pubblicate esclusivamente sul sito

istituzionale dell’ente alla Home Page ed alla Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso
- Che la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente ed all’Albo Pretorio ha

valore di notifica del calendario delle prove a tutti gli effetti e sostituisce altresì qualsiasi altra
comunicazione ai candidati ammessi per cui l’ente declina ogni responsabilità in merito alla mancata
consultazione della presente da parte dei candidati.

8. Di stabilire, inoltre, che la data di convocazione della prova orale verrà comunicata ai candidati ammessi
all’orale con almeno venti giorni di anticipo e sempre secondo le modalità sopra riportate.

9. Di stabilire, infine, che le sedute della Commissione di concorso potranno svolgersi anche in modalità
telematica si sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria Covid-19.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Comune di Vietri di Potenza lì,
12/08/2020

Responsabile AREA TECNICA/SERVIZIO
TECNICA/VIGILANZA

f.toPIROLLO CLAUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole



Nella residenza comunale, lì:12/08/2020
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA -

CONTABILE
f.to NAPPI ADOLFO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
12/08/2020 al N. 539.

Il Responsabile della Pubblicazione
NAPPI ADOLFO

.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Vietri di Potenza , lì 12/08/2020
Il Responsabile dell'Area

(NAPPI ADOLFO)


