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VISTO il decreto del Sindaco n.53 con il quale è stata affidata la direzione dell'Area
Amministrativa;

RICHIAMATA la  determinazione  n.  789/2022  del  04/10/2022   di  nomina  della
commissione  del  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e
determinato di n. 1 posti di categoria C profilo istruttore di vigilanza – agente di polizia
locale -   bandito con determinazioni n. 598/2022 del 05/08/2022 e   così formata: 

- Dott. Andrea Santoro          Presidente
- Dott. Felice Mollo                Componente Esterno Esperto
- Dott. Alfonso Iuliano           Componente Esterno Esperto
- Dott.sa Carla Grezzi            Componente Esterno Esperto
- Dott. Francesco Cardiello    Segretario  

PRESO  ATTO della  nota  asseverata  al  protocollo  generale  dell’Ente  al  n.
0010881/2022 dell’11/10/2022  con la quale il Dott. Alfonso Iuliano, Segretario iscritto
all’Albo  della Sezione Regionale Campania, in qualità di componente esperto della
Commissione sopra indicata, ha fatto pervenire comunicazione d’impossibilità di dare
seguito all’incarico di componente della commissione in oggetto;

CONSIDERATA, pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del componente
esperto  della  Commissione  Giudicatrice  al  fine  di  garantire  l’espletamento  della
procedura selettiva in corso;

RILEVATO pertanto come sia necessario procedere alla sostituzione del dott. Iuliano
Alfonso – nominato in qualità di membro, fermo restando quanto già posto in essere;

ACQUISITA  la  disponibilità   della  Dott.sa  Paola  Aliberti,  Segretario  Generale  del
Comune di Montecorvino Pugliano a fare parte della Commissione in oggetto; 

VALUTATO di nominare, quale membro della Commissione Giudicatrice della selezione
pubblica di cui in oggetto, in sostituzione del componente dimissionario, Dott. Iuliano,
la Dott.sa Paola Aliberti, Segretario Generale del Comune di Montecorvino Pugliano al
fine di procedere celermente con la procedura di reclutamento;

RILEVATO inoltre che all’atto dell’insediamento ciascun componente dovrà comunque
procedere  alla  consultazione  dei  nominativi  dei  candidati  che  hanno  presentato
domanda, ai fini della verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità, anche
potenziale, fra i componenti della Commissione ed i Concorrenti ;

DATO ATTTO  che il  “regolamento per la disciplina delle modalità  di  assunzione e
selezione  pubblica  del  personale  approvato  con  Deliberazione  n.  02/2019  del
08/02/2019” prevede che la commissione esaminatrice sia costituita  da un presidente
e tre componenti esperti  e che la commissione dev’essere assistita da un segretario
verbalizzante;

VISTI: 

• il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Ordinamento degli enti locali); 

• il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche);

 • il D.P.R. 09/05/1994 n. 487;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6-bis della legge 7
agosto  1990,  n.  241 e  dell’art.  7  del  dpr  62/2013,  non  sussiste  alcun  conflitto  di
interesse, anche potenziale della sottoscritta all’adozione del presente atto; 



RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di  atto di natura gestionale in
materia  di  personale  e  di  dover  procedere  alla  formalizzazione  della  procedura
suddetta;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  e  nelle  risultanze  tutte  di  cui  in  narrativa  qui  intese  come
integralmente riportate e trascritte:

1) DI NOMINARE per  i  motivi  in  premessa espressi,  in  qualità  di  componente
esperta della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica in oggetto, la
Dott.sa  Paola  Aliberti,  Segretaria  Generale  del  Comune  di  Montecorvino
Pugliano, in sostituzione del Dott. Alfonso Iuliano, impossibilitato a proseguire
l’incarico;

2) DI DARE ATTO che si procede alla nomina di un sostituto al fine di procedere
con l’insediamento della commissione e la prosecuzione del lavori;

3) DI DARE ATTO altresì che la Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico
per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di un
istruttore  di  vigilanza  cat.  C  –  agente  di  polizia  locale  -  ,  a  seguito  della
sostituzione del componente esperto, risulta così composta;

- Dott. Andrea Santoro         Presidente
- Dott. Felice Mollo               Componente Esterno Esperto
- Dott.sa Carla Grezzi           Componente Esterno Esperto
- Dott.sa  Paola Aliberti         Componente Esterno Esperto
- Dott. Francesco Cardiello   Segretario
4) DI FAR PRESENTE che restano invariati i  componenti supplenti  così come

predisposto  nella  Determina  n.  789/2022  e  che  gli  stessi  potranno
eventualmente  essere  chiamati  ad  insediamento  avvenuto  in  caso  di  gravi
impedimenti dei componenti esperti;

5) DI PUBBLICARE i dati relativi agli incarichi conferiti, sul sito web istituzionale,
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013, e sull’albo
on line;

6) DI ATTESTARE,  con la firma del presente atto la regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

7) DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per
l’inserimento nella raccolta generale;

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla documentazione
inerente al concorso pubblico in oggetto, alla Commissione esaminatrice;

9) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sull’albo pretorio e
sul sito istituzionale dell’Ente, sulla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di Concorso, e che tale pubblicazione avrà validità di notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge; 

10) DI DARE ATTO  che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui ai alla L. 190/2012;

11) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-
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.

12) DI  DARE  ATTO  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso
ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo  regionale  o,  in  alternativa,
ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente,  entro
sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione;
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