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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24/2020 con la quale si approvava la
riorganizzazione della struttura organizzativa dell’ente;

Vista la delibera di Consiglio n. 07 del 30/01/2018 di nomina del responsabile della
prevenzione, trasparenza e corruzione;

Visto il vigente Piano della prevenzione della corruzione e quello trasparenza e l’integrità
approvato con deliberazione di giunta n. 13 del 3/01/2020;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa
ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 147 /bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
1 del 10/01/2013;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione esercizio 2021/2023;

Visto l’articolo 107, l’articolo 109 comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e l’articolo 183
comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

Richiamata la determinazione n. 853/2020 del 31.12.2020 di indizione del concorso pubblico
per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50%(18 ore settimanali)
di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con diritto di
riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010;

Richiamata la determinazione n. 389 del 18/06/2021 del Responsabile del Servizio - con la
quale è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a concorso;

Considerato che:

- con determinazione n. 592 del 21.09.2021 del Responsabile del Servizio è stato approvato
l’avviso pubblico per l’individuazione di candidati idonei alla nomina di componenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato regime orario part-time 50%(18 ore settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1”
p.p. “Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con diritto di riserva a favore delle FF.AA. ai sensi
degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010;

- nel predetto avviso è stato indicato, quale termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alla nomina di componente della Commissione esaminatrice per il
concorso indicato in oggetto, il giorno 04.10.2021 ore 13.00;

- entro la predetta data (04.10.2021 ore 13.00) sono state acquisite al protocollo le sole
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candidature della Dr.ssa Faustina Musacchio; Dr.ssa Giuseppina D’Aranno; Rag. Domenico
Lacerenza;

- dalla disamina dei curriculae allegati alle domande di partecipazione si è riscontrata la
sussistenza dei requisiti per la partecipazione all’avviso per tutte e tre i candidati sopra citati;

Dato atto che si intende procedere alla nomina della Commissione di Concorso per le posizioni
indicate in oggetto;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 22.08.2019 avente ad oggetto la
regolamentazione delle procedure concorsuali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e);...omissis...”;

Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in
materie di concorso, scelti fra 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;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice,
come segue:

-          Dott. Ssa  Faustina Musacchio – Segretario Generale della segreteria convenzionata tra i
Comuni di Lagonegro e Vaglio di Basilicata– in qualità di Presidente della Commissione;

-          Dott.ssa Giuseppina D’Aranno – Responsabile del Settore Finanziario P.T. Cat. D presso
il Comune di Stigliano (PZ) – in qualità di esperto esterno;

-          Rag. Domenico Lacerenza- Responsabile Area Amministrativa, Contabile ad Interim e
Servizi sociali Cat. D7 presso il Comune di Filiano (PZ) - in qualità di esperto esterno;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di nominare ai sensi dell’art. 20 del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 155 del 22/08/2019 nonché ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, quali
componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore settimanali) di n. 2
posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo” di cui n. 1 posto con diritto di
riserva a favore delle FF.AA.:

-          Dott. Ssa  Faustina Musacchio – Segretario Generale della segreteria convenzionata tra i
Comuni di Lagonegro e Vaglio di Basilicata– in qualità di Presidente della Commissione;
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-          Dott.ssa Giuseppina D’Aranno – Responsabile del Settore Finanziario P.T. Cat. D presso
il Comune di Stigliano (PZ) – in qualità di esperto esterno;

-          Rag. Domenico Lacerenza- Responsabile Area Amministrativa, Contabile ad Interim e
Servizi sociali Cat. D7 presso il Comune di Filiano (PZ) - in qualità di esperto esterno;

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione verranno svolte dalla Dott.ssa
Carmela Brancato.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione
esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del
D.P.R. 487/94, comma 5 del D.P.R. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di
eventuale incompatibilità).

5. Di impegnare, per la determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni
esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni, la somma complessiva di euro 6.400
al

14.04.1.104.

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di CALVELLO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00505/2021 del 19/10/2021, avente oggetto:

Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato regime orario part-time 50% (18 ore

settimanali) di n. 2 posti di cat. “C” – p.e. “C1” p.p. “Istruttore Amministrativo”, di cui n. 1 posto con diritto di

riserva a favore delle FF.AA. ai sensi degli art. n. 1014 e 678 del D.lgs n. 66/2010.  NOMINA COMMISSIONE

DI CONCORSO.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 6.400,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


