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COPIA

II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 25 del 18/01/2022 Reg. N. Servizio 10 del 17/01/2022

OGGETTO SOSTITUZIONE DI N. 1 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA
SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D DA ADIBIRE AL IV SETTORE “POLIZIA
AMMINISTRATIVA E SUAP”, SOSTITUZIONE PRESIDENTE E DI N.1 COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D DA ADIBIRE
AL I SETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1570/206 del 03/12/2021, con la quale sono state
costituite apposite Commissioni Tecniche per la selezione per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo
categoria Giuridica D nell’ambito del Settore IV “ Polizia Amministrativa e Suap, da adibire al Servizio Suap
dell’Ente Locale e per la selezione per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria Giuridica D
nell’ambito del I settore “Amministrativo” da adibire ai servizi del medesimo settore, una per ogni selezione,
preposte alla valutazione del curriculum vitae e professionale di ciascun candidato e a successivo
colloquio;

CONSIDERATO CHE, il 31/12/2021 si è concluso l’utilizzo condiviso con l’ASM di Matera del dirigente
del I Settore , D.ssa Maria Benedetto, nominata presidente della Commissione per la selezione per il posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo categoria Giuridica D, nell’ambito del I settore “Amministrativo” e come
componente della commissione per la selezione per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo categoria
Giuridica D nell’ambito del Settore IV “ Polizia Amministrativa e Suap, da adibire al Servizio Suap; e, che
pertanto al fine di procedere con le sopradescritte selezioni, si rende necessario procedere la sostituzione di un
componente per la prima e del Presidente e di un componente per la seconda;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 6 dell’avviso di mobilità di che trattasi con il quale è stato stabilito che la
selezione sarà effettuata da una apposita Commissione Tecnica, nominata con atto del Dirigente del Servizio
Personale, composta dal Dirigente del servizio a cui deve essere assegnata la risorsa umana, con funzioni di
Presidente e considerata la vacanza della dirigenza del I Settore, per la selezione de quo, la presidenza viene
assegnata al Dirigente del II settore e da due Funzionari Esperti nelle materie di competenze del profilo da



ricoprire e da un segretario verbalizzante;

RITENUTO, pertanto, procedere alla sostituzione della Dott.ssa Benedetto nelle apposite Commissioni
Tecniche, una per ogni selezione, preposte alla valutazione del curriculum vitae e professionale di ciascun
candidato e a successivo colloquio;
VISTO l’art. 35 c. 3 lett. e) del D.lgs. n. 165/2001;

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 tecnica 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 nominare la D.ssa Maristella Montano, Funzionario responsabile del Servizio sociale dell’Ente, quale
componente della Commissione tecnica della selezione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, categoria giuridica D nell’ambito del Settore IV “Polizia Amministrativa e Suap, da
adibire al servizio Suap dell’Ente Locale, in sostituzione della D.ssa Maria Benedetto e che pertanto, la
commissione sarà così costituita :



Ing. Vincenzo BENVENUTO Dirigente a.i. IV Settore Presidente

D.ssa Maristella MONTANO Responsaile del Servizio Sociale Componente

Dott. Ivano VITALE Dirigente II Settore Componente

3 . di n om i n a r e il Dott. Ivano VITALE, Dirigente II settore dell’Ente , quale Presidente della
Commissione tecnica, della selezione di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica
D nell’ambito del Settore I “Amministrativo” da adibire ai servizi del medesimo Settore, in sostituzione della
dott.ssa Maria Benedetto e nel contempo, nominare quale componente della stessa Commissione la Dott.ssa
Maristella Montano, in sostituzione del Dott. Ivano Vitale, e che pertanto, la commissione sarà così costituita:

Dott. Ivano VITALE Dirigente II Settore Presidente

Dott.ssa Maristella MONTANO Funzionario Responsabile
Servizio sociale

Componente

Ing. Vincenzo BENVENUTO Dirigente V Settore Componente

4.di confermare le funzioni di Segretario Verbalizzante, per entrambe le commissioni, alla dipendente
dell’Ente, sig.ra Adele Maria Mitidieri, ascritta alla cat. D;

5.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.;

6.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;

7.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;

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

9.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;

10.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;

11.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.

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, 18/01/2022 IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZE-
PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

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: 18/01/2022

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE FINANZE-
PROGRAMMAZIONE-PERSONALE

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.



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
18/01/2022 al N. 66.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE

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

Città di Policoro , lì 18/01/2022
Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ivano VITALE)


