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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”
che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore o Servizio;
il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni,
il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
lo Statuto del Comune approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24 febbraio 2014;
il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3
dell’11 marzo 2016 e successive integrazioni e modificazioni;
gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo, in particolare, che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 6 del 28.01.2016 ed in particolare l’art. 31 relativo alle determinazioni di competenza
dei Responsabili di Settore;
il Bilancio di Previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione relativo al medesimo
triennio, approvati – rispettivamente – con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 e n. 4 del 12
aprile 2021;
il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
12.01.2022;
il decreto sindacale n. 23/2020 con il quale veniva attribuito allo scrivente l’incarico di direzione del
Settore “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo Libero

 

RICHIAMATA la determinazione n.166 del 11.02.2022 avente ad oggetto:” CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C -
POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE
FF.AA..  NOMINA COMMISSIONE” con la quale veniva nominata la Commissione del Concorso in oggetto
indicato;

 

Che la suddetta determinazione con nota prot.n. 3272 dell’11.02.2022 è stata trasmessa, alla Consiglierà
di parità della Regione Campania come prevede l’art.57 comma 1 bis del D.Lgs n.165/2001;

 

CHE la Consigliera di parità della Regione Campania con nota prot.n. 18/22/CP del 14.02.2022 acquisita al
protocollo Generale dell’Ente in pari data al n.3442  ha rilevato che la nomina della commissione in esame
non risulta essere conforme al dettato normativo dell’art.57  c.1  del 14.02.2021 il quale prevede al
comma 1): “ Le pubbliche amministrazioni riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei
posti di componenti delle commissioni di concorso fermo restando il principio di cui all’art.35, comma 3 lettera e);
in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari
o superiore a 0.5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia superiore a 0.5”;

 

CHE questo Ente con nota prot.n. 3810 del 17.02.2021 ha comunicato alla Consigliera di parità della Regione
Campania …….”che in questa commissione non è stato possibile nominare un'altra donna ed assicurare in modo più
ampio il rispetto di tale principio, in quanto, nella sezione tecnica dell’ elenco dei soggetti idonei a svolgere il ruolo di
componente di commissioni di concorso presso il comune di Santa Maria a Vico, non ci sono donne che hanno
richiesto l’ iscrizione e tra i dipendenti donna dell’ Ente non ci sono esperti nelle materie del concorso. “ e dopo
colloquio telefonico con la stessa Consigliera di Parità, con nota prot.n. 3942 del 18.02.2022 si è convenuti
che “….. l’Ente provvederà alla rettifica della composizione della commissione di concorso in oggetto indicato
indicando il nominativo di altra donna e trasmettendo apposita determinazione dirigenziale ………………………”
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RITENUTO, pertanto procedere alla rettifica della Commissione di cui alla determina dirigenziale n.166
dell’11.02.2022 provvedendo alla nomina di altra donna;

 

CHE questo Settore con nota prot.n.4149 del 22.02.2022 ha richiesto la disponibilità al segretario comunale
del Comune di Giffoni Valle Piana;

Che nel termine stabilito ha dato disponibilità la dott.ssa Valentina Laudati, giusta nota prot.n. 4212 del
22.02.2022

 

VISTO:

 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/03/2021, come modificata con delibera di
Giunta Comunale n.150 del 21.10.2021 con la quale si è proceduto ad approvare il Programma
Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023 che prevedeva tra l’altro
l’assunzione di n.2 unità di categorie C1 profilo professionale Istruttore tecnico a 36 ore settimanali
mediante pubblico concorso;

�     la determina dirigenziale n.601 del 23.06.2021 di approvazione del bando di concorso   PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI
VOLONTARI DELLE FF.AA.
�     la determina dirigenziale n.825 del 03.09.2021 con la quale sono stati riaperti i termini di
presentazione delle domande per quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
ripubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale
“Concorsi ed Esami
�     la determina dirigenziale n. 96 del 25.01.2022 ad oggetto “CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C -
POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE
FF.AA.. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.”

 
VISTO, altresì,:

-         il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comprensivo del
regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2016 ed integrato con
delibera n. 23 del 16.02.2017 ed in particolare l’art.144 “Commissioni Giudicatrice-Composizione”;

-         la delibera di Giunta Comunale n.70 del 20.05.2021 avente ad oggetto: “Procedure semplificate per lo
svolgimento delle prove concorsuali. Modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
con la quale è stato aggiunto l’art.170.

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 1bis, 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 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude coloro che
siano 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” dalle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi,
anche con compiti di segreteria.

Visto il D.P.C.M. del 24 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2020 ed entrato in
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vigore in data 11 settembre 2020, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere alle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e la Deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 27 ottobre
2020 di presa d’atto del predetto D.P.C.M.;

 
RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica della Commissione in oggetto con la sostituzione del
componente ing. Valerio Esposito con la dott.ssa Valentina Laudati, con la conferma degli altri membri;

VISTO l’art. 6 bis della legge 241/90 che così dispone “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” e dato
atto che il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d’interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della
legge 241/90.

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

 
DETERMINA

 
1.  Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di procedere alla RETTIFICA  della determinazione dirigenziale N.166 dell’11.02.2022  e procedere
alla nomina della commissione esaminatrice del concorso PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A
36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. così come segue:

Presidente
�         Ing. Valentino Ferrara – Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Santa Maria a Vico

Componenti:
�         Ing.Perlingieri Maurizio, Dirigente del Comune di Benevento
�         Dott.ssa Valentina Laudati – Segretario Generale del Comune di Giffoni Valle Piana

Componente aggiunto per la prova di informatica
�       dott. Vito Capriati, funzionario informatico titolare di posizione organizzativa del Comune di
Napoli

Componente aggiunto per la prova di Inglese
�         Professoressa Teresa Giovanna Crisci.

 
Segretario verbalizzante:

�        Funzionario comunale Dott. Alfredo D’Addio
 

3.   Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda a trasmettere copia del presente atto ai componenti
della Commissione esaminatrice per il seguito di competenza in uno allo stralcio, relativo alle procedure di
assunzione, del Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi.

4.   Di dare atto che i membri aggiunti per l’accertamento dell’idoneità per la lingua inglese e l’informatica
saranno nominati con successivo atto in quanto gli stessi dovranno essere presenti ed espletare l’attività
limitatamente alla prova orale.

5.  Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per il pagamento dei compensi
dovuti ai componenti della Commissione Giudicatrice, nella misura stabilita dal il DPCM 24 aprile 2020,
pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 10.09.2020 ed entrato in vigore in data 11.09.2020, così come recepito
da questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n.132 del 27.10.2020, ammonta a presunti €
7.500,00.

6.  Di prenotare la spesa nascente dal presente provvedimento, individuata in via presuntiva in € 7.500,00 al
cap.106/01 del Bilancio 2022/2024, già impegnata con determina dirigenziale n.1271 del 30.12.2021

7.   Di attestare che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
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8.        Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;

9.      La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.   Di rilevare che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti
sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9 comma 1
lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009) e che l'esigibilità della prestazione viene a scadere
nell' esercizio finanziario 2021 secondo i criteri previsti dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n.4/2 del D.lgs 118/2011.

11.   Di incaricare l’Ufficio Personale affinché provveda a trasmettere copia del presente atto al consigliere
regionale di parità, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

·             Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
·             Sarà trasmessa in copia all’Ufficio di Segreteria ed all’ ufficio personale per il seguito di
competenza
·           Sarà trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti e ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
·              E’ rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e dovrà
pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso;
·                                Contro la stessa è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60 gg. o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
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DETERMINAZIONE N. 215 DEL 22-02-2022
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE
TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA.. RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

-         la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
-         la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
-         il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
-         tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta
Comunale, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 
DETERMINAZIONE N. 215 DEL 22-02-2022

 
 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 A 36 ORE ISTRUTTORE TECNICO DI CUI UNO RISERVATO AI
VOLONTARI DELLE FF.AA.. RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIOVANNA RUOTOLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 22-02-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 09-03-2022 .
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 22-02-2022

Il Responsabile della pubblicazione
GIOVANNA RUOTOLO

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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