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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 1261 del 06/10/2021 Reg. N. Servizio 168 del 05/10/2021

OGGETTO CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA
B3 PRESSO IL COMUNE DI POLICORO. COSTITUZIONE COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

PREMESSO CHE:

 con determinazione del 2° Settore n.1521/253 del 16/12/2020 e n. 4.2 del 05/01/2021, è stato indetto
un concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno, periodo indeterminato nel profilo
professionale di Collaboratore Amministrativo-Messo Notificatore di categoria B3, da collocare nel I
Settore, tramite procedura selettiva per soli esami ed è stato approvato il relativo bando

 l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 22/01/2021– 4^ serie
speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione concorsi e Albo on Line,
con decorrenza 23/01/2021 e scadenza fissata al 22/02/2021;

 nei termini fissati dal bando, approvato con la determinazione sopra indicata, sono pervenute n. 207
domande di ammissione al concorso di cui sopra;

 in seguito all’istruttoria delle domande presentate e dall’esame operato sulla regolarità delle domande
e della relativa documentazione, con propria determinazione n. 710.105 del 15/06/2021, si è
preceduto all’ammissione di n. 190 candidati ed all’esclusione di n. 17 candidati, riportati
rispettivamente negli elenchi “A” e “B”,

VISTI l’art. 7 del Bando di concorso, l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
nei quali sono previsti i criteri per la nomina della Commissione esaminatrice 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;

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



VISTO l’art. 15 del suddetto Regolamento, il quale prevede che la presidenza della commissione esaminatrice
spetta al dirigente del settore di competenza;

ACCERTATO l’astensione all’incarico di Presidente della Commissione del Dirigente del I Settore, già acquisita
agli atti dell’Ufficio;
ACQUISITA la disponibilità alla nomina di Presidente della Commissione, per vie brevi, dell’Ing. Vincenzo
Benvenuto, Dirigente del V Settore;
ACQUISITO, altresì, 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 dell’Ente 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 esaminatrice viene garantita la pari opportunità tra
uomini e donne, ai sensi dell’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 dalla 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;

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 la copertura di n. 1
posto a tempo pieno, periodo indeterminato nel profilo professionale nel profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo-Messo Notificatore di categoria B3

Ing. Vincenzo BENVENUTO Dirigente V SETTORE
Presidente

D.ssa Gemma SANTAGATA Collabotatore Amministrativo
Prof.le –categ. D1- Dipendente
ARPA

Componente

Dott. Mario VIOLANTE Responsabile Ufficio
Finanziario Comune di
Pomarico (MT)

Componente

3. di affidare le funzioni di Segretario Verbalizzante al dipendente dell’Ente, Dott. Antonio
Scalzullo, Funzionario Amministrativo, ascritto alla cat. D;

4. di precisare che i Commissari nominati, all’atto di insediamento, devono sottoscrivere apposita
dichiarazione dalla 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 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 e dalla L.56/2019 e succ. modd.;

7.di impegnare per i compensi da corrispondere ai componenti esterni e per il rimborso delle spese
di viaggio debitamente documentate, la presumibile spesa di € 1.000,00 con imputazione, per
€ 565,99 al Cap. 120.30 e per € 434,01 al cap175.3 del bilancio in corso che presenta sufficiente
disponibilità;

8.di dare atto che tutta la documentazione richiamata in premessa è depositata presso l’ufficio del
dipendente Dott. Antonio Scalzullo , nominato Segretario verbalizzante con il presente atto;

9.di rendere noto che il responsabile del procedimento è la Rag. Eleonora A. Di Pizzo;



10. 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;

11. 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;

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



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, 06/10/2021 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
F.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

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: 06/10/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

1.03.02.16.999 01.02 120.30 CONCORSO
PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE A
TEMPO POENO
ED
INDETERMINATO
E PIENO DI N. 1
UNITA' NEL
PROFILO

565,99 2021 1741



PROFESSIONALE
DI
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
-MESSO
NOTIFICATORE
CATEGORIA B3
PRESSO IL
COMUNE DI
POLICORO.
COSTITUZIONE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

1.03.02.17.999 01.03 175.3 CONCORSO
PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE A
TEMPO POENO
ED
INDETERMINATO
E PIENO DI N. 1
UNITA' NEL
PROFILO
PROFESSIONALE
DI
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
-MESSO
NOTIFICATORE
CATEGORIA B3
PRESSO IL
COMUNE DI
POLICORO.
COSTITUZIONE
COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

434,01 2021 1742

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
06/10/2021 al N. 2293.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE

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



Città di Policoro , lì 06/10/2021
Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ivano VITALE)


