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Dato  Atto che  il  Responsabile  del  Servizio  interessato  attesta,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del
presente  provvedimento  in  ordine  alla  legittimità,  regolarità  e  correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa;
Richiamata  la determinazione n. 79 (Reg. Gen. N. 321) del 23/12/2019, di
approvazione del Bando di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione,
a  tempo  indeterminato  e  pieno  di  n.  1  unità  nel  profilo  professionale  di
"Istruttore Tecnico”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore
Tecnico;
Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  delle  procedure  di  assunzione,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 01.10.2019;
Visto il  decreto  del  Sindaco prot.  n.  0007198 del  31.12.2020 ed assunti  i
poteri e le responsabilità conferitigli;
Atteso che  In  esecuzione  della  delibera  di  G.C.  n.  27  del  06.04.2021,
esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito al Rag. Greco Giuseppe Andrea,
ex dipendente comunale,  collocato a riposo anticipato,  con Regime “Quota
100”, l’incarico di collaborazione nello svolgimento di attività riconducibili al
Settore amministrativo, a titolo gratuito e per la durata di anni uno, ai sensi
dell'art. 5 co. 9 D.L. 06/07/2012 n°. 95, come modificato dall'art. 17 co. 3 della
L. 07/08/2015, n. 124;
Dato  atto della  necessità  che  la  Commissione  esaminatrice  compreso  il
Presidente, stante  il  carattere  di  specificità  della professionalità  da
selezionare, debba  essere  composta  da  soggetti  esterni  alla  Pubblica
Amministrazione,  individuando  quale  segretario  della  Commissione
esaminatrice  il  Rag.  Giuseppe  Andrea  Greco  tenuto  conto  dell’assenza  di
personale in dotazione organica appartenente sia alla categoria D), che alla
categoria C);
Dato atto che con nota prot. n. 0000481 del 26.01.2021 veniva richiesta la
disponibilità  di  personale  dipendente  dall’ufficio  Territoriale  del  Governo  –
Prefettura di Potenza ed ad altri Enti Locali a far parte della Commissione
esaminatrice di cui in oggetto;
Dato atto che sono state acquisite:
-  la impossibilità di individuare funzionari da parte dell’ufficio Territoriale del
Governo  –  Prefettura  di  Potenza,  come  da  nota  prot.  n.  0000693  del
04.02.2021;
-   le  disponibilità  e  le  autorizzazioni  rilasciate  dai  rispettivi  Enti  di
appartenenza dei seguenti soggetti:

 prot. n. 0000712 del 05/02/2021 da parte del Comune di Aliano per la
dipendente Arch. Rinaldi Domenica Maria;

 prot. n. 0000770 del 10/02/2021 da parte del Comune di Senise per il
dipendente Arch. Filardi Bernardino;

 prot. n. 0001085 del 22/02/2021 da parte del Comune di San Martino
D’Agri per il dipendente Ing. Russo Raffaele Giovanni;

-  e  per  ciascun  componente  e  segretario,  le  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione circa l’esistenza di eventuali condanne ai sensi dell’art. 35-bis e
35 comma 3 lettera e) del D. Lgs. n. 165/2001;
Precisato che i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all’atto
dell’insediamento della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione  dalla  quale  risulti  l’insussistenza  delle  condizioni  di
incompatibilità;



3DSG N° 00237/2021 del 16/11/2021

Accertato  che  nella  composizione  della  Commissione  Giudicatrice  viene
garantito il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell'art.
57,  comma 1,  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  165/2001 e  che ai  sensi  del  medesimo
articolo, comma 1 bis 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";
Visto l’articolo 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla
lettera f) del comma 42, dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il
quale  stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano
in  via  telematica,  nel  termine  di  quindici  giorni,  al  Dipartimento  della
Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto;
Rilevato che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà
calcolato ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 Regolamento per la disciplina
delle procedure di assunzione;
Vista la propria determina n. 21 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si disponeva quanto segue:
-di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice
del concorso pubblico richiamato in premessa:

a. Presidente: Arch. Filardi Bernardino, Istruttore Direttivo Tecnico cat.
D3 del Comune di Senise;
b. Componente:   Arch.  Rinaldi  Domenica  Maria,  Responsabile  Area
Tecnica del Comune di Aliano;
c. Componente:  Ing.  Russo  Raffaele  Giovanni,  Istruttore  Direttivo
Tecnico cat. D2 del Comune di San Martino D’Agri;
d.  di  individuare  quale  segretario  della  Commissione  esaminatrice  il
Rag. Giuseppe Andrea Greco;

Atteso che l’Arch. Filardi Bernardino, ha comunicato per le vie brevi di non
essere  più  disponibile  all’espletamento  del  suddetto  incarico  per  motivi
personali;
Dato  atto che  per  la  sostituzione  del  componente  dimissionario  è  stata
acquisita:
-  la disponibilità e l’autorizzazione resa al prot. n. 0006192 del 02/11/2021 da
parte  del  Comune di  Tursi  per  il  dipendente  Geom.  Gianluca  Bruneo  e  la
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da  parte  dello  stesso  circa
l’esistenza di eventuali condanne ai sensi dell’art. 35-bis e 35 comma 3 lettera
e) del D. Lgs. n. 165/2001 resa al prot. n. 0006243 del 04/11/2021;
Vista  l’autorizzazione resa al prot. n. 0006410 del 15/11/2021, da parte del
Comune di Sant’Arcangelo per l’Arch. Rinaldi Domenica Maria Responsabile
dell’Area  Tecnica  del  Comune  di  Sant’Arcangelo,  attualmente  in  servizio
presso il suddetto Ente e proveniente dal Comune di Aliano; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il D.lgs. 165/2001;
Ritenuto provvedere in merito;

D E T E R M I N A
 -la  premessa narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;
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 -di rettificare la propria determina n. 21 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi
di  legge,  nominando,  nelle  persone  di  seguito  indicate,  la  Commissione
esaminatrice del concorso pubblico richiamato in premessa:

a. Presidente: Arch. Rinaldi Domenica Maria, Responsabile Area Tecnica
del Comune di Sant’Arcangelo;
b. Componente:  Ing.  Russo  Raffaele  Giovanni,  Istruttore  Direttivo
Tecnico cat. D2 del Comune di San Martino D’Agri;
c. Componente:  Geom.  Bruneo  Gianluca,  Responsabile  del  Servizio
Ufficio Manutenzione e Gestione del Patrimonio del Comune di Tursi;
d.  di  individuare  quale  segretario  della  Commissione  esaminatrice  il
Rag. Giuseppe Andrea Greco;

 -di dare atto che:
-che le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 24.04.2020 non sono state, ad
oggi recepite dal Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, in considerazione
dell’assenza  di  disponibilità  finanziaria  nel  bilancio  dell’ente,  come  da
Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  02  del  12/01/2021,  e  che  pertanto,  i
compensi  spettanti  sono  quelli  riportati  nelle  relative  tabelle  della  parte
narrativa della determina n. 21 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge;
 -la  somma  necessaria  occorrente  al  raggiungimento  della  finalità  di  che
trattasi, troverà copertura finanziaria sull’apposito intervento del Bilancio di
Previsione 2021/2023, Esercizio Finanziario 2021;

-di  provvedere  con  successiva determina alla  liquidazione  del  compenso,
dopo la quantificazione del compenso integrativo da calcolare in riferimento al
numero dei candidati esaminati e dopo l’approvazione dei verbali del concorso
in oggetto  ed  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  da  riconoscersi  ove  ne
ricorrano le condizioni di legge;
-di inviare il presente atto di nomina della commissione esaminatrice, ai sensi
dell'art.57,  comma  1  bis  del  d.lgs.  n.  165/2001  "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";
-di  disporre la  comunicazione  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
attraverso il portale “ Anagrafe delle prestazioni” degli incarichi conferiti con
il presente atto, nel termine di giorni 15 dal conferimento;
-di dare atto, altresì che:

• il  presente  provvedimento  è  posto  in  osservanza  del  vigente
Codice  di  comportamento  e  delle  prescrizioni  contenute  nel
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

• di adempiere a quanto disposto dal D. Lgs. N. 33/2013 così come
modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 in ordine alla pubblicazione nella
sezione ‘’Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web dell’Ente;

-di dichiarare  sotto la propria responsabilità, ai sensi del  D.P.R. 445/2000
che:

- non  si  configurano  ipotesi  di  conflitto  di  interesse  tra  quelle
elencate all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 per il personale comunale
impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo
di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;

- non  sussistono  condizioni  di  incompatibilità  rinvenienti  nelle
disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e del rispetto dei livelli
essenziali di trasparenza.
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-di dare atto  che, ai sensi dell’art  3,  quarto comma, della legge 7 agosto
1990, n 241, è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso al T.A.R.
competente,  entro 60 giorni  dalla pubblicazione,  ovvero,  in via  alternativa,
ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni dalla data di pubblicazione.




