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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 352 del 18/03/2021 Reg. N. Servizio 52 del 17/03/2021

OGGETTO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE TRIENNALE, A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D1 DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI:
COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:

- La deliberazione di G.C. N. 145 del 18/09/2019, ha modificato la DGM n. 33 del 22/03/2019, con la quale
si approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, stabilendo, tra l’altro, di indire in
concorso pubblico di n. 2 Assistenti Sociali, Cat. D1;

- con determinazione del 2° Settore n. 1436/225 del 12.12.2019 è stato indetto ed approvato, apposito bando
di concorso per l’assunzione triennale di n. 2 unità, nel profilo professionale di Assistente Sociale. Categoria
“D1” vigente CCNL delle Funzioni Locali contratto a tempo pieno, e determinato, presso il Comune di
Policoro;

- L’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4^ serie speciale - Concorsi ed
esami) n. 6 del 21/01/2020 , oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, sezione concorsi e Albo on line, con
decorrenza dal 21/01/2020 e scadenza fissata al 20/02/2020;.

- scaduto il termine per la presentazione delle domande, con successiva determina del 2° Settore n. 1330/220
del 12/11/2020, si è provveduto all’ammissione di n. 6 candidati al concorso di cui trattasi;

VISTI l’art. 7 del Bando di concorso, l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi nei quali è prevista la composizione della Commissione giudicatrice e l’art. 15 del suddetto Regolamento
relativo alla competenza dei dirigenti in materia di personale, i quali prevedono che la Commissione giudicatrice sia
nominata con determinazione del Dirigente del II Settore;

ACCERTATO l’astensione all’incarico di Presidente della Commissione del Dirigente I Settore, giusta nota
prot. 7425 del 04/03/2021, conservata agli atti d’ufficio;

ACCERTATO, altresì, la richiesta di astensione della P.O. del I Settore, D.ssa Antonietta Immacolata Vitali,
che avrebbe dovuto sostituire il Dirigente del I Settore, ai sensi dell’art. 10, del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta nota n.8987 del 17/03/2021, conservata agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO CHE:
- nella presente procedura concorsuale, che riguarda l’assunzione di personale a tempo determinato nei

“Servizi Sociali” dell’ente, sono presenti candidati che hanno prestato la loro collaborazione, tutt’ora in corso, ai
medesimi servizi, da quasi un ventennio;



- tali candidati, avendo avuto rapporti di lavoro e collaborazione costanti e duraturi con il personale dell’Ente ,
in misura tale, data l’assiduità nei rapporti (personali) rispetti agli altri candidati, da far ipotizzare anche solo il dubbio
di un sostanziale “turbamento” o “offuscamento” del principio di imparzialità, condizione in cui si ritrova il Dirigente
del II Settore e per la quale non può assumere la Presidenza della Commissione;

ACCERTATA, inoltre, l’assenza nell’Ente di ulteriori dirigenti competenti in materia, stante le figure
specialistiche da selezionare di tipo amministrativo, in quanto il Dirigente assegnato al 3° e 5° Settore dell’Ente riveste
specifiche mansioni di tipo tecnico non attinenti al concorso de quo;

DATO ATTO che poiché ricorrono “ragioni di convenienza” è opportuno, al fine di evitare potenziali
conseguenze, quali il danno di immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni,
che i dipendenti dell’Ente si astengano dall’esercizio della partecipazione alla commissione di concorso e che è
opportuna la nomina di una commissione esterna;

RITENUTO, pertanto, a salvaguardia dell’esigenza di garantire i principi irrinunciabili della trasparenza e
terzietà di giudizio, con nota del 25/02/2021prot. n. 6644, è stata inoltrata richiesta di autorizzazione alla nomina
quale presidente della Commissione giudicatrice, della dott.ssa Gemma Santagata, al Direttore generale dell’ARPAB
Basilicata ed al Sindaco del Comune di Ginosa , Enti presso cui la stessa dipendente e presta servizio;

VISTA la nota del 26/02/2021, acquisita al protocollo dell’Ente nella stessa al n. 6714 di prot. dell’Ente , con
cui il Direttore Generale dell’ARPAB Basilicata autorizza la dott.ssa Santagata, dipendente dell’agenzia della stessa
agenzia e attualmente in posizione di comando presso il Comune di Ginosa, a ricoprire l’incarico di Presidente della
Commissione giudicatrice di cui trattasi;

ATTESO che si rende necessario procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice preposta alla
gestione delle prove d’esame del concorso in parola;

RITENUTO per le stesse ragioni, alla base della richiesta di designazione del Presidente della Commissione
al direttore dell’ARPAB di Basilicata, che la nomina dei componenti della Commissione stessa debba ricadere su
esperti esterni all’Ente;

ACQUISITO per i componenti della Commissione il prescritto nulla-osta delle Amministrazioni di
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 35 c. 3 lett. e) del D.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 48 del citato Regolamento, le funzioni di segretario verbalizzante sono
svolte da personale appartenente alle categorie C e D, in relazione al tipo di concorso;

DATO ATTO, inoltre che:
- a norma dell’art. 35 bis, comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, 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, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni
per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni, al fin di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne,
salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantito il rispetto di quanto
disposto all’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;

PRECISATO che i componenti della Commissione in parola, all’atto di insediamento della Commissione
stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione alla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6
bis della legge n. 241/1990, aggiunto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e all’art. 7 del DPR n. 62/2013
nonché alcuna delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;

PRECISATO, altresì, che i componenti della Commissione in parola ed il segretario verbalizzante, all’atto di
insediamento della Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza
di condanne di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni della predetta
Commissione avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 marzo 1995, come modificato dal
D.P.C.M. del 08.05.1996;



VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/200 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di servizi o di settori;

CONSIDERATO che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990;

RITENUTO dover esprimere parere favorevole atto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 213/2012;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di costituire come segue la Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico per titoli e colloquio per
l’assunzione triennale, a tempo pieno e determinato di n. 2 unità nel profilo professionale di Assistente
Sociale categ. D1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali presso il Comune di Policoro:

Dott.ssa Gemma SANTAGATA Collaboratore Professionale
ARPAB Basilicata Presidente

Dott.ssa Annalisa LAURITA Responsabile dell’Area
Ammi.va del Comune di

Sant’Arcangelo (PZ)

Componente
Assistente Sociale

Dott.ssa Rosanna Daniela
GRIECO

Collaboratore Amm.vo in
servizio presso L’UOC

Gestione Risorse Umane ASM
di Matera

Componente

3. di affidare le funzioni di Segretario Verbalizzante alla dipendente dell’Ente, sig.ra Adele Maria
Mitidieri, ascritta alla cat. D;

4. di precisare che i Commissari nominati, all’atto di insediamento, devono sottoscrivere apposita
dichiarazione alla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 bis della legge n.
241/1990, aggiunto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e all’art. 7 del DPR n. 62/2013
nonché alcuna delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;

5. di precisare, altresì, che i Commissari nominati ed il segretario verbalizzante, all’atto di insediamento,
devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di condanne di cui all’art.
35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;

6. di dare atto che tutta la documentazione richiamata in premessa è depositata presso l’ufficio della
dipendente sig.ra Mitidieri Adele Maria, nominata Segretario verbalizzante con il presente atto;

7. di rendere noto che il responsabile del procedimento è la rag. Eleonora A. Di Pizzo.
8. di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1,

comma 41, della legge n. 190/2012 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause di astensione
previste dall’art. 51 del c.p.c. relativamente alla suddetta selezione;

9. di trasmettere, ai sensi dell’art. 57, comma 1bis del D.lgs. n. 165/2001, copia del presente provvedimento
alla consigliera regionale per le Pari Opportunità;

10. di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzione dell’Ente sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi concorso”.



Il Responsabile del Procedimento
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 18/03/2021 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
F.to Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 18/03/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

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
18/03/2021 al N. 658.

Il Responsabile della Pubblicazione
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

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



Città di Policoro , lì 18/03/2021
Il Responsabile del Servizio

(DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA)


