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www.comune.sanprisco.caserta.it

Determinazione
3^ Area - Economico-Finanziaria e Tributi
Cronologico Generale N. 327 del 07-09-2020
Cronologico dell’area N. 26 del 07-09-2020

OGGETTO:Mobilità esterna ex art. 30 d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
categoria "D", profilo professionale "Specialista Tecnico Amministrativo", con contratto a
tempo pieno e indeterminato. Chiusura procedimento ex art. 34 bis D.Lgs 165/2001Sostituzione componente commissione giudicatrice.
Il Responsabile dell’Istruttoria dott. Gionti Antimo
Richiamato il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2020 che individua il sottoscritto come
Responsabile di servizio con conseguente attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi di
cui all’art. 107, c. 3, TUEL, compresa l’assunzione d’impegno di spesa;
Atteso che, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale,
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
Visto:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) sulle fasi della spesa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’allegato
“Disciplina delle Procedure di Mobilità", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117
del 15/11/2018;
Atteso che, in base alla disciplina prevista dall’Ordinamento comunale, le procedure di mobilità
esterna presuppongono lo svolgimento di una selezione pubblica per titoli e colloquio;
Premesso:
che, come previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, in particolare dell’allegato “Disciplina delle Procedure di Mobilità", il Responsabile
dell’ufficio Personale darà luogo all’istituzione di apposita Commissione per la valutazione dei
titoli e per lo svolgimento del colloquio del candidato ammesso;

Visto l’art. 7, comma 2 del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e in
particolare l’allegato “Disciplina delle Procedure di Mobilità", che disciplina la composizione della
Commissione;
- che con Determinazione n. cron. Gener. 285 del 27/07/2020 si provvedeva a nominare la
Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di “Specialista Tecnico Amministrativo”
Categoria “D”, Tempo Pieno e Indeterminato, da assegnare all’Area IV (Ambiente e gestione
economica del personale),
Visto che con Avviso Pubblico del 03/08/2020 pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale,
nonché ai

comuni limitrofi si provvedeva a

pubblicare una manifestazione di interesse

all’inserimento nell’elenco per la nomina a Presidente di Commissione o componente di
Commissione giudicatrice delle selezioni di personale di cat. D. previste dal Comune di San
Prisco;
Considerato che che in merito all’Avviso pubblico suddetto giungevano vari curriculum - c.f.r.
documenti prot. 11831 del 05/08/20; prot. 12466 del 18/08/20; prot. 11936 del 07/08/20 e prot.
12386 del 14/08/20, con gli stessi si è proceduto a formare un elenco dal quale attingere per la
formazione delle Commissioni giudicatrici in caso di bisogno;
- che con Determinazione n. cron. 320 del 02/09/2020 si provvedeva ad approvare l’elenco degli
aspiranti componenti di Commissione giudicatrice da utilizzare in caso di bisogno per le
procedure di reclutamento di personale di cat. D ( cfr. Avviso pubblico del 03/08/2020 ), con la
predetta determinazione n.320 si provvedeva a sostituire il Presidente Segretario Generale dott.
Bonacci Geraldo vista la sua dichiarata indisponibilità - con la Dott. Ferrara Elisabetta Segretario
Generale del Comune di Orta di Atella reperendo il nominativo dall’elenco approvato allegato e
parte integrante dell’atto determinativo n.320 del 02/09/2020;
- Vista, inoltre, la comunicazione inviata via pec presso il Comune di Orta di Atella indirizzata
all’attuale Presidente di Commissione dott. Ferrara Elisabetta ( Segretario Generale) e comunicata
allo scrivente, dalla quale emerge la indisponibilità del membro di Commissione dott. Monaco
Teresa precedentemente nominata con determ. 285 e ripresa con determinazione 320 del 02/09/20.
Premesso quanto sopra:
si procede alla sostituzione del componente dott. Monaco Teresa con la dott. Farro Anna

-

componente esperta in materia economica e dipendente di categoria D presso il Comune di Orta di
Atella;
si provvede a reperire il nominativo dall’ elenco approvato con Determinazione n. 320 del
02/09/20. ( Cfr curriculum inviato dalla dott. Farro n. prot. 11936 del 07/08/2020);
Considerato che il posto da ricoprire è attribuibile di posizione organizzativa;
Ritenuto altresì, per tutto quanto sopra riportato, procedere alla nomina della nuova Commissione
esaminatrice, così composta:

Nominativo

Funzione

Segretario Generale
Dott. Ferrara Elisabetta
Responsabile Area I

Presidente

Componente

Dott.ssa Farro Anna
Responsabile Area II
Arch. Nicola Di Rienzo
Responsabile Area III

Componente

Segretario Verbalizzante

Dott. Antimo Gionti

Visti:
-

l’art. 57, comma1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 che prescrive di “riservare 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)”;

-

l’art. 57 comma bis, introdotto dalla Legge n. 215 del 23 novembre 2013 recante
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e
nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari
opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11.12.2012 (in vigore dal
26.12.2012),

-

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

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la determina n. Cron. Generale 285 del 27/07/20;
Vista la determinazione n. cron. Gen. 320 del 02/09/2020;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2020 di approvazione del Rendiconto
2019;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante del presente atto alla quale
integralmente ci si riporta;

2. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare dall’allegato “Disciplina delle
Procedure di Mobilità", con il presente atto viene nominata la seguente commissione
riguardante la selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto di "Specialista Tecnico Amministrativo", categoria D:
3.
Nominativo
Segretario Generale
Dott. Ferrara Elisabetta
Responsabile Area I
Dott.ssa Farro Anna
Responsabile Area II
Arch. Nicola Di Rienzo
Responsabile Area III
Dott. Antimo Gionti

Funzione
Presidente

Componente

Componente

Segretario Verbalizzante

4.. di dare atto che i compensi per i componenti esterni della Commissione sono stabiliti come da
D.P.C.M. 23.3.1995 in € 309,87 , per il componente esterno dott. Farro Anna cf:
FRRNNA83D53A091S nata ad Agropoli Capaccio Paestum il 13/04/1983 e residente in Capaccio
Paestum in via Vasca di Colmata n. 70
5. Di impegnare la somma di euro 309,87 € sul capitolo 106/0 - del bilancio di
Previsione 2020/2022 P.D.C. 01.02-1.10.99.99.999 – esigibilità 2020;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di San Prisco, nella specifica sezione Bandi di concorso;
Il Responsabile AREA III
Dott. Antimo Gionti

Firmato: dott. Gionti Antimo
Il Responsabile dell’Area Antimo dott. Gionti
VISTA la proposta di determinazione nr. 26 del 07-09-2020
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di

conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente e la propria competenza in
materia;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;
DATO ATTO che non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in
questione.
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
Firmato: Antimo dott. Gionti

