
COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA N.  29   DEL 10-06-2022

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, con
profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33%. Rettifica
dati candidato ammesso al concorso di cui all'elenco approvato
con determinazione dirigenziale n. 26/2022.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che,

Con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 09.04.2021, esecutiva a termini di legge,
l’Amministrazione comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per
il triennio 2021/2023 di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura dei posti
vacanti in dotazione organica, definiti in base alle esigenze organizzative riscontrate e per
poter meglio fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari settori;

Con deliberazione n. 66 del 07.08.2021 la Giunta Comunale  ha ravvisato l’esigenza di
procedere ad una modifica della predetta programmazione del fabbisogno di personale per
l’anno 2021, con integrazione delle assunzioni previste finalizzata alla copertura di un posto
di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33% (12 ore settimanali), mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, nel rispetto delle capacità assunzionali  disponibili
determinate in base alla disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell’art.
33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58;

Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27.05.2022 ad oggetto “Piano triennale del
fabbisogno del personale. Triennio 2022- 2024”. Veniva approvato il nuovo piano del
fabbisogno di personale relativo al triennio 2022/2024 e veniva prevista, nell’ anno 2022, la
conclusione della procedura di concorso pubblico avviata nell’anno 2021 e relativa alla
copertura  di un posto di categoria "D" in oggetto, definito nel rispetto degli spazi
assunzionali determinati in attuazione della disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020,
attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella
legge n. 58;

Richiamata la determina del Responsabile del Procedimento n. 75 del 03.12.2021 di indizione del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto categoria “D” con profilo
professionale di Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 33% (12 ore settimanali);



Vista la pubblicazione del bando di concorso avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 02 del
07.01.2022, con scadenza per la presentazione delle domande entro trenta giorni dalla
pubblicazione e pertanto entro il 06.02.2022;

Dato atto che, con propria determinazione dirigenziale n. 12 del 18.03.2022, si è ravvisata la
necessità, in riscontro ad una specifica richiesta trasmessa, con nota prot. N. Cod id
SEZSOSTRICOLL Ind. Cl del 04.03.2022, dall’Ufficio Affari Territoriali del Comando Forze Operative
Sud in riferimento alla disciplina dettata dall’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 11 del D.Lgs.
n. 8/2014, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, anche in relazione alle modifiche apportate al bando di
concorso pubblico in virtù della predetta nota del Comando Forze Operative Sud;

Considerato che la pubblicazione del bando di concorso, aggiornato e modificato con relativa
riapertura dei termini, è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15.04.2022, con scadenza per la
presentazione delle domande entro il 15.05.2022, e che a tale data risultano pervenute all’Ufficio
Protocollo dell’Ente n. 15 istanze di partecipazione al concorso;

Tenuto conto che, a seguito accertamento del possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla
selezione, con propria determinazione dirigenziale n. 26 del 20.05.2022, come integrata e
rettificata con determinazione n. 27 del 25.05.2022, si è proceduto all’ammissione di tutti i 15
candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso pubblico in oggetto;

Preso atto che il candidato ammesso alla procedura concorsuale arch. Mario Marino, con nota
trasmessa via PEC in data 29.05.2022, ha comunicato che il proprio cognome e il codice fiscale
riportati nell’elenco degli ammessi approvato con la suddetta determinazione dirigenziale
risultano non correnti, in quanto il cognome errato “Marmo” deve essere corretto in quello di
“Marino” e il Codice fiscale corretto corrisponde al seguente: MRNMRA78P26F912W;

Ritenuto di accogliere la predetta segnalazione con conseguente rettifica e modifiche dei dati
presenti nell’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto, approvato con la
determinazione dirigenziale n. 26 del 20.05.2022 e n. 27 del 25.05.2022, in quanto supportate da
idonea autodichiarazione dell’interessato, che rendono necessario adottare il presente
provvedimento in autotutela;

Visto il Regolamento comunale sulle norme di accesso agli impieghi del Comune di Tortorella,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 28.10.2021;

Ritenuto di dover procedere necessariamente e con urgenza, al fine di garantire la realizzazione
del piano delle assunzioni programmato dall’Amministrazione comunale, alla nomina della
commissione esaminatrice deputata all’espletamento della procedura concorsuale, secondo
quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento per l’accesso agli impieghi, anche al fine di consentire
ai candidati la piena visione e verificabilità dell’operato dell’Ente e dello stato di attuazione
dell’iter procedurale, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa;

Dato atto che l’art. 14 del citato Regolamento comunale sulle norme di accesso agli impieghi
prevede che:



Le Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono presiedute dal responsabile del>

Settore nel quale è ricompreso il posto messo a selezione e composte da due esperti nelle
materie oggetto delle prove d’esame scelti all’interno dell’Ente ovvero da due esperti
esterni di altre pubbliche amministrazioni (Comma 3);

Nel caso in cui il Responsabile del Settore preposto non possa assumere l'incarico di>

Presidente della Commissione, tale competenza viene attribuita al Segretario comunale
dell’Ente o al Responsabile del Settore che lo sostituisce esperto nelle materie oggetto del
concorso (Comma 4);

Gli esperti, pubblici dipendenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione>

d'appartenenza, devono essere inquadrati in una categoria professionale almeno pari a
quella propria del posto messo a selezione (Comma 6);

Al fine di garantire la pari opportunità tra i diversi generi, la composizione della>

Commissione esaminatrice prevede la riserva, salva motivata impossibilità, di almeno un
terzo dei posti ad uno dei due sessi (Comma 7);

Con la stessa determinazione si provvederà alla nomina del segretario verbalizzante della>

commissione nella persona di un dipendente inquadrato in una categoria non inferiore alla
“C” (Comma 8);

La Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in lingua>

straniera, informatica ed eventuali materie speciali (Comma 9);

Dato atto che attualmente il Comune di Tortorella non ha un Segretario comunale in carica e che il
Responsabile del settore competente in materia di personale, che attualmente riveste la carica di
Vice – Segretario Comunale, giusta autorizzazione della Prefettura di Napoli dei Segretari comunali
e Provinciali Prot. 64517 del 28.02.2022, non può assumere l’incarico di Presidente della
Commissione valutatrice in quanto oberato da un carico di lavoro particolarmente rilevante per le
funzioni e attività previste nell’ambito della gestione del Settore Finanziario, per le quali si
prevedono scadenze e termini obbligatori fissati dalla legge;

Considerato altresì, necessario e indispensabile, per le rilevanti carenze di organico, nominare tre
esperti esterni, nelle materie su cui verte la prova d’esame, di cui una figura professionale con
funzioni di Presidente, scelti tra i funzionari di altre pubbliche amministrazioni, in quanto non
presenti all’interno dell’Ente, con qualifica funzionale o posizione professionale almeno pari o
assimilabile a quella del posto messo a concorso;

Visto l’avviso pubblico approvato con determina n. 09 del 02.03.2022 e pubblicato presso il sito
istituzionale e l’albo pretorio del Comune di Tortorella idoneo ad effettuare un indagine
esplorativa ed acquisire disponibilità da parte di funzionari esterni di ruolo per la nomina del
Presidente di commissione e dei due membri, come da art. 14 del vigente regolamento per
l’accesso agli impieghi innanzi richiamato;

Rilevato che, a seguito acquisizione delle istanze di disponibilità registrate al protocollo dell’Ente,
si è proceduto all’esame preliminare di tutte le domande pervenute entro i termini previsti
dall’Avviso pubblico ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità all’incarico, tenendo
conto dei titoli culturali e professionali posseduti e delle competenze specifiche maturate nelle
materie oggetto delle prove d’esame, dalle quali si evince l’assenza di disponibilità ad assumere
l’incarico di componente della Commissione esaminatrice di funzionari di genere diversi ai fini del
rispetto della parità di genere di cui al D.Lgs. n. 198/2006;



Viste le disponibilità dei funzionari, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ed esperti nelle
materie oggetto del concorso, acquisite al protocollo dell’Ente tramite invio delle manifestazioni di
interesse alla nomina di componente della Commissione esaminatrice, di cui alle seguenti note:

Prot. 938 Del 08.03.2022, Ing. Attilio De Nigris, dirigente dell’U.T.C. del Comune di Sala
Consilina;

Prot. 874  Del  06.03.2022; Ing. Alberto Ciorciaro, Responsabile dell’U.T.C. del Comune di
Sapri;

Prot.  879 Del  07.03.2022, Ing. Roberto Cavalieri, Responsabile dell’U.T.C. del Comune di
Celle;

Viste le dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di astensione trasmesse dai summenzionati
funzionari pubblici;

Preso atto che

con nota acquisita al prot. N. 2.198 del 09.06.2022, il Sindaco del Comune di Sala Consilina>

ha rilasciato il nulla osta all’Ing. Attilio De Nigris al conferimento dell’incarico di Presidente
della commissione esaminatrice della selezione in esame, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.
165/2001;

con nota acquisita al prot. N. 2.109 del 01.06.2022, il Sindaco del Comune di Sapri ha>

rilasciato il nulla osta all’Ing. Alberto Ciorciaro al conferimento dell’incarico di componente
della commissione esaminatrice della selezione in esame, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.
165/2001;

con nota acquisita al prot. N. 2.107 del 01.06.2022, il Sindaco del Comune di Celle ha>

rilasciato il nulla osta all’Ing. Roberto Cavalieri al conferimento dell’incarico di Presidente
della commissione esaminatrice della selezione in esame, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.
165/2001;

Dato atto che non risulta applicabile il disposto di cui al comma 8 del richiamato art. 14 del
Regolamento comunale, in quanto nell’organico dell’Ente non sono presenti dipendenti di
categoria “C” per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della commissione;

Visto l’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante disposizioni per accelerare le assunzioni e il
ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, che:

al comma 13 demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri>

l’adozione di un disciplinare per l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al
presidente, ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici, secondo i criteri
stabiliti con il D.P.C.M. 23 marzo 1995;

al comma 14 prevede che la disciplina dell’onnicomprensività della retribuzione del>

personale con qualifica dirigenziale non si applica ai compensi dovuti al personale
dirigenziale per le funzioni svolte come presidente e/o componenti delle commissioni
esaminatrice e, pertanto, relativamente al personale con qualifica dirigenziale, i predetti
compensi possono essere corrisposti, qualunque sia l’amministrazione che ha conferito tali
incarichi;

Preso atto che, in attuazione delle citate disposizioni, è stato emanato il DPCM del 24 aprile 2020
recante la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici e che, in particolare, l’art. 1 definisce l’ambito di applicazione
delle disposizioni ivi contenute, precisando al comma 5 che le Regioni e le Autonomie locali,
nell’esercizio della propria autonomia finanziaria e normativa, riconosciuta loro anche dalla



sentenza n. 250/1996 della Corte costituzionale, possono recepire quanto previsto dal medesimo
DPCM e comunque nel rispetto dei criteri stabiliti con il D.P.C.M. 23 marzo 1995;

Visto l’art. 17 del Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, recante la disciplina per la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici;

Dato atto che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la
contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di
copertura finanziaria della spesa;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa conseguente alla nomina della commissione sui
competenti capitoli del bilancio di previsione 2022, in corso di formazione;

Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 102/2009, attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:

l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrava,

finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano

impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale n. 2 del 05.10.2021, con il quale è stata attribuita allo scrivente la
responsabilità dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria e pertanto legittimato all’adozione
del presente atto, connesso all’espletamento della procedura concorsuale di che trattasi;

Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono elementi di incompatibilità nell’adozione
del presente atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del Dlgs N. 267/200 così come integrato e modificato dal
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati:

Di rettificare l’elenco degli ammessi al concorso in oggetto, approvato con la determinazione1.
n. 26 del 20.05.2022, come integrata con determinazione n. 27 del 25.05.2022, relativamente
ai dati anagrafici del candidato arch. Mario Marino, dando atto che, per effetto di tale rettifica



l’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto vacante in dotazione organica di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore
direttivo tecnico”, risulta così rimodulato:

PUGLIESE Rocco C.F.: PGLRCC75A09E919Y1)

MALANDRINO Angelo C.F.: MLNNGL74P27A091L2)

MANDARA Domenico C.F.: MNDDNC93M30I422D3)

DEL MEDICO Giuseppe C.F.: DLMGPP66C09Z614B4)

D’ANDRIA Emanuela C.F.: DNDMNL89T57H703J5)

AVAGLIANO Giuseppe C.F.: VGLGPP72A03E919O6)

VASSALLUCCI Antonio C.F.: VSSNTN69S03E919O7)

SICA Domenico C.F.: SCIDNC71H21F912X8)

GIUDICE Gerardo C.F.: GDCGRD71L11E919G9)

CRAVANA Giuseppe Antonio C.F.: CRVGPP77M08C351B10)

BOSCO Emilio C.F.: BSCMLE69S14G793Y11)

TROTTA Salvatore C.F.: TRTSVT80M08A783Y12)

CRESCI Flavia C.F.: CRS FLV 87L53 E919X13)

MARINO Mario C.F.: MRNMRA78P26F912W14)

DE VIVO Rosalia C.F.: DVVRSL92P68A717I15)

Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la2.
copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico di Categoria "D", con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo parziale al 33%, così come segue:

Ing. Attilio De Nigris, dirigente dell’U.T.C. del Comune di Sala Consilina – in qualità dia)
Presidente;

Ing. Alberto Ciorciaro, Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Sapri – in qualità dib)
componente;

Ing. Roberto Cavalieri, Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Celle – in qualità dic)
componente e con funzioni di segretario verbalizzante;

Di trasmettere la presente determinazione, la documentazione inerente l'avvio della2.
procedura concorsuale e le domande dei candidati ammessi, agli atti dell'Ufficio personale, alla
Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza;

Di rinviare a successivo atto la nomina degli esperti in lingua straniera e in Informatica per3.
l’accertamento delle conoscenze informatiche in attuazione delle disposizioni inserite nell’art.
37 del D.lgs. n. 165/2001;

Di imputare la spesa di € 1.906,50 sul cap.  10130306_01 del redigendo bilancio 2022/20244.
per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice ai
sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi.

La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15
giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito
istituzionale del Comune di Tortorella, “Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti



amministrativi”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del
decreto legislativo N.33/2013.

Il Responsabile del Servizio
 Giuseppe Carlo Balbi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 10-06-2022 Il Responsabile del servizio

 Balbi Giuseppe Carlo



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 10-06-2022 Il Responsabile del servizio

 Balbi Giuseppe Carlo



COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

Determinazione del Responsabile

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, con
profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33%. Rettifica
dati candidato ammesso al concorso di cui all'elenco approvato
con determinazione dirigenziale n. 26/2022.

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visti i documenti giustificativi della spesa risultante dal provvedimento che precede;

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000;

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa complessiva:

Tortorella lì , 10-06-2022
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

 Giuseppe Carlo Balbi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.


