COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
Area: AREA AMMINISTRATIVA
Servizio: SERVIZIO PERSONALE:
Gestione personale assegnato
all’Area compreso le assunzioni
Responsabile Vicario: dott. CICALESE GIANPIERO
Determinazione interna n. 319 del 03.08.2022
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B3 - PROFILO
PROFESSIONALE:
COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO
TEMPO
PARZIALE
ORIZZONTALE ALL'80% - A TEMPO INDETERMINATO - AREA FUNZIONALE
AMMINISTRATIVA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese agosto, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile Vicario dell’Area Amministrativa dott. CICALESE
GIANPIERO, nell’esercizio delle proprie funzioni,

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04.05.2022 si provvedeva ad approvare
il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e si disponeva, tra
l’altro, relativamente alle assunzioni da effettuarsi nel corso del 2022;
- con la succitata deliberazione si provvedeva a confermare le assunzioni disposte con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 138/2019 relativamente alla programmazione del
fabbisogno di personale per l’anno 2019;
Dato atto che nel richiamato atto deliberativo si prevedeva, tra l’altro, l’assunzione per l’anno
2019 di N. 1 unità di Categoria B3 - Profilo Professionale Collaboratore amministrativo posizione economica B3 - part time all’80,00% - Area Amministrativa, tramite concorso
pubblico ovvero anche mediante utilizzo delle graduatorie di altri Enti, nei limiti previsti dalle
vigenti normative;
Dato atto che con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04.05.2022:
• l’Ente ha provveduto all’approvazione del piano del fabbisogno annuale e triennale;
• si è provveduto all’aggiornamento della dotazione organica;
• si è provveduto all’acquisizione del parere del Revisore dei Conti in merito alla

•

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, giusto verbale n. 09
del 18.05.2022, acquisito in atti al prot. n. 6682 del 19.05.2022;
è stato demandato ai responsabili dei servizi il compimento di tutti gli atti necessari a dare
concreta attuazione al deliberato;

Vista la Determinazione Area Amministrativa n. 85 del 13.02.2020 ad oggetto: “ INDIZIONE DI
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, AREA AMMINISTRATIVA - CATEGORIA B PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - POSIZIONE ECONOMICA B3 - PART TIME AL
80,00% - A TEMPO INDETERMINATO - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA “;

Dato atto che il bando di selezione per la copertura del posto di cui sopra è stato pubblicato con
avviso in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 22 del 17.03.2020, all’Albo
Pretorio on line con n. di pubblicazione 424/2020, nell’Home page - Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso;
Considerato che tale bando è scaduto alle ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dalla data
di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e che sono pervenute le domande di
partecipazione, come da nota prot. n. 10636 del 31.08.2020 fornito dal competente ufficio
comunale addetto alla ricezione e al protocollo degli atti;

Dato atto che, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, l’espletamento della succitata
procedura concorsuale è stata sospesa;

Vista la nota prot. n. 10636 del 31.08.2020 con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa
dott. Luigi Calza, competente alla gestione della procedura concorsuale, ha comunicato la
sussistenza di cause di incompatibilità che concretizzavano la necessità di astenersi dal
compimento di ulteriori atti della sequenza procedimentale de qua;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza quale sostituto vicario facente funzione, giusto decreto
sindacale n. 01 del 31.03.2022, di nomina Responsabili e titolari di incarichi di posizioni
organizzative;

Rilevato che risulta necessario procedere a nominare la commissione giudicatrice della selezione,
composta da esperti in materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede
l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

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
ed 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...”;
Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che
l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale

dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il
termine massimo di trenta giorni...omissis...”;
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs n. 165/2001, ai sensi del quale le commissioni di
concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 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;
Dato atto che tutti i componenti della commissione giudicatrice dovranno produrre, nei modi di
legge, le dichiarazioni previste compresa quella di non sussistenza di condizioni di
incompatibilità al fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che
possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente
procedura selettiva;
Ritenuto di provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare
il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e
modalità concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del
09.10.2012;
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2022 di nomina Responsabili e titolari di incarichi di posizioni
organizzative;
DETERMINA
1) di nominare la commissione esaminatrice per la selezione in oggetto, individuando i
seguenti componenti:
- Ing. Fata Raffaele – Funzionario Tecnico Ctg. D - Presidente;
- Geom. Guarracino Giuseppe – Istruttore Tecnico Ctg. C - Componente Esperto;
- Agente Cinque Valentina – Istruttore di Vigilanza Ctg. C - Componente Esperto;
2) di incaricare per le funzioni di segretario della commissione l’Agente Barba Gianpiero,
Istruttore di Vigilanza Ctg. C;
3) di dare atto che tutti i componenti della commissione dovranno produrre, nei modi di
legge, le dichiarazioni previste compresa quella di non sussistenza di situazioni di
incompatibilità al fine di escludere qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi
che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione nella
presente procedura selettiva;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di inviare copia del presente atto alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale, ai sensi
dell’art.
57,
comma
1-bis
del
D.lgs.
n.165/2001.
(consiglieradiparita@pec.regione.campania.it)
IL RESPONSABILE VICARIO DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Gianpiero Cicalese

