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DETERMINAZIONE N. 114 del 04/12/2014

TO

M
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OGGETTO:%ando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato parziale (50%) di "Specialista Amministrativo/Contabile"
categoria giuridica "D", posizione economica "D1" – Nomina Commissione.

EN

IL RESPONSABILE

U

SO

ES
C

LU

SI
VO

ES
P

LE
TA

M

Premesso:
Che con Deliberazioni di G.C. n. 83 in data 27 giugno 2013 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2013/2015 e Piano
Occupazionale 2013” e n. 131 in data 18 ottobre 2013 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Triennale Fabbisogno di Personale 2013/2015 e Piano Occupazionale 2013” –
Modifica.” è stata prevista, nel rispetto della capacità assunzionale dell’Ente, come
maturata ed utilizzata dall’anno 2010 alla data odierna, l’assunzione presso questo Ente, a
mezzo di concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità ex art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. di n. 1 unità di “Specialista Amministrativo/Contabile” a
tempo indeterminato parziale (50%), di Cat. D, posizione economica D1;
Che con Determinazione del Settore IV n. 36 in data 18.04.2014 è stata indetta, tra
l’altro, la procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo indeterminato
parziale (50%) di “Specialista Amministrativo/Contabile” ed approvato il relativo “Bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato
parziale (50%) di "Specialista Amministrativo/Contabile" categoria giuridica "D", posizione
economica "D1";
Che, a seguito della pubblicazione del Bando di Concorso sopra richiamato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13.05.2014 e all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo
Comune dal 13.05.2014 al 20.06.2014, entro il termine fissato (ore 13,00 del giorno
12.06.2014), sono pervenute numero 55 istanze di partecipazione;
Rilevato, quindi che il numero complessivo delle istanze di partecipazione alla
procedura di che trattasi è superiore a 30 e che l’art. 9 – Preselezione – del relativo Bando
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di Concorso recita “L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere prova
preselettiva attitudinale, mediante soluzione di test a risposta multipla, qualora pervenga
un numero di domande di partecipazione pari o superiore a 30. Nel caso di effettuazione di
prova preselettiva la verifica all’ammissibilità alla procedura concorsuale sarà effettuata
dopo l’esito della preselezione e nei confronti dei soli candidati risultati idonei
….OMISSIS…”.
Ritenuto, quindi, di avvalersi della facoltà di cui al citato art. 9 – Preselezione - del
Bando di Concorso e per l’effetto, non dovendo questo Settore IV procedere, in questa
fase, alla istruttoria di ammissibilità delle n. 55 istanze di partecipazione pervenute,
provvedere alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice, al fine di consentire in
primis l’espletamento della fase di preselezione e, successivamente alla verifica di
ammissibilità dei candidati che avranno superato detta fase, anche l’esperimento della
procedura concorsuale;
Visto, quindi, il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, in oggetto che
all’art. 10 - Commissione Giudicatrice - prevede espressamente che “all’espletamento
della procedura concorsuale attenderà apposita Commissione presieduta da un
Funzionario dell’Ente e composta da componenti esperti nelle materie del posto messo a
concorso. La Commissione sarà integrata, in sede di prova orale, da n. 2 componenti
aggregati per gli esami di lingua straniera e per l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (windows, word, excel,
internet). Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente comunale
appartenente almeno alla categoria “C””;
Vista la nota prot. n. 18708 in data 03.11.2014 indirizzata al prof. Sportelli, preside
dell’ITIS “Dell’Erba” con la quale il Responsabile del Settore ha chiesto la disponibilità dei
professori Setteducati e Caccavale quali componenti aggregati della Commissione a
nominarsi, esperti, rispettivamente, in informatica ed in lingua straniera;
Vista la nota in data 07.11.2014 con la quale il Preside dell’ITIS ha autorizzato i
menzionati professori Setteducati e Caccavale “a svolgere l’attività di componente della
Commissione Giudicatrice”;
Visto l’art. 35 - Reclutamento del personale del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che alla
lett. e) del comma 3 prevede che le commissioni siano composte esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 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;
Visto l’art. 57 – Pari Opportunità del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che:
1. al comma 1 lett. a) statuisce che le pubbliche amministrazioni riservano alle donne,
salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, indicando la modalità di arrotondamento all’unità superiore in
caso di quoziente frazionario;
2. al comma 1-bis prevede che l’atto di nomina della commissione di concorso venga
inviato, entro tre giorni, al consigliere di parità nazionale, ovvero regionale, che qualora
ravvisi la violazione delle disposizioni sopra dette diffida l’amministrazione a rimuoverla
entro il termine di 30 giorni;
Ritenuto, in virtù di quanto sopra, di procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice così come di seguito indicato:
1. dott. Gerardo Gallicchio, Segretario generale dell’Ente, Presidente;
2. dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi, Responsabile Settore II dell’Ente,
Componente;
3. sig.ra Maria Teresa Impedovo, Responsabile Settore III dell’Ente, Componente;
4. prof. Setteducati Antonio, Esperto in informatica, Componente aggregato;
5. prof.ssa Caccavale Filomena, Esperto in lingue straniere, Componente aggregato;

avvalendosi, per le funzioni di segretario verbalizzante, della sig.ra Natalia Tanzarella,
dipendente di cat. C a tempo indeterminato presso l’Ente;
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Dato atto:
1. che ai Componenti esterni, precisamente i professori Setteducati e Caccavale
spetterà il compenso di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. che ai componenti interni, precisamente il dott. Gallicchio, la dott.ssa Mazzarisi e la
Sig.ra Impedovo non spetta alcun compenso, nel rispetto del principio della
omnicomprensività del trattamento retributivo dagli stessi percepito;
3. che alla Sig.ra Natalia Tanzarella, quale segretario verbalizzante della
Commissione in oggetto, spetterà, secondo le modalità contrattuali e se ed in
quanto dovuto, unicamente il compenso per l’eventuale lavoro straordinario,
allorquando gli adempimenti concorsuali dovessero svolgersi fuori dall’orario di
servizio;
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
Visto il vigente Regolamento Comunale “delle Procedure Concorsuali”, approvato
con Deliberazione di C.C. n. 144 del 30.11.1995, per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 2551 in data 10.02.2014 avente per oggetto
“Nomina del Responsabile del Settore IV”;

M

AN

DETERMINA

LE
TA

M

EN

TO

1 Di nominare la Commissione Giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato parziale (50%) di "Specialista
Amministrativo/Contabile" categoria giuridica "D", posizione economica "D1", nelle
persone di seguito indicate:
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1. dott. Gerardo Gallicchio, Segretario generale dell’Ente, Presidente;
2. dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi, Responsabile Settore II dell’Ente,
Componente;
3. sig.ra Maria Teresa Impedovo, Responsabile Settore III dell’Ente, Componente;
4. prof. Setteducati Antonio, Esperto in informatica, Componente aggregato;
5. prof.ssa Caccavale Filomena, Esperto in lingue straniere Componente
aggregato;
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2 Di avvalersi della sig.ra Natalia Tanzarella, dipendente di cat. C a tempo indeterminato
presso l’Ente, quale segretario verbalizzante della Commissione in oggetto, dando atto
che alla stessa spetterà, secondo le modalità contrattuali e se ed in quanto dovuto,
unicamente il compenso per l’eventuale lavoro straordinario, allorquando gli adempimenti
concorsuali dovessero svolgersi fuori dall’orario di servizio;
3 Di stabilire che ai componenti interni la Commissione Giudicatrice, precisamente dott.
Gallicchio, Segretario generale dell’Ente, dott.ssa Mazzarisi Responsabile del Settore II e
sig.ra Impedovo Responsabile del Settore III, non spetta alcun compenso, nel rispetto del
principio della omnicomprensività del trattamento retributivo dagli stessi percepito;

4 Di stabilire che ai componenti esterni la Commissione Giudicatrice, precisamente prof.
Antonio Setteducati e prof.ssa Filomena Caccavale verrà corrisposto il compenso come
per legge previsto;
5 Di impegnare, per quanto innanzi, la presumibile spesa di € 350,00 che trova copertura
al cap. di PEG 106/1 , epigrafato. “Spese per Commissioni esterne di Concorso:
prestazioni di servizio” del Bilancio di previsione 2014;
6 Di stabilire che alla liquidazione dei rispettivi importi si procederà con successivo e
separato atto determinativo al termine della procedura concorsuale in oggetto;
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7 Di disporre affinché il Settore, competente per materia, tenga conto del presente
provvedimento ai fini della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
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8 Di comunicare la nomina di cui al presente Atto Determinativo al Presidente, ai
Componenti ed al Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice in oggetto,
giusta elenco sopra riportato;
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9 Di trasmettere copia del presente Atto Determinativo al Presidente della Commissione
Giudicatrice in oggetto.

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
__________________________
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Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
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Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 04/ 12 / 2014 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Imp. N. 1336/2014
Il Responsabile del Settore finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Registro albo n. 2075
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte, 17 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

