
Comune di Polla

Provincia di Salerno

AREA: AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE RCG N° 1053/2022 DEL 09/12/2022

N° DetSet 108/2022 del 09/12/2022

Responsabile dell’Area: ANDREA SANTORO

Responsabile del Procedimento/Proponente: ROSARIO SARNO

OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per 
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato  istruttore 
direttivo tecnico cat. D posizione economica D 1

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1053/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



RICHIAMATA  la  determina n. 492/2022  dell’11/07/2022 con cui,  in attuazione di
quanto  previsto  dal  piano  occupazionale  2022,  si  approva  il  bando  di  concorso
pubblico  per l’assunzione a tempo  pieno e indeterminato di personale inquadrato
nella cat. D 1 istruttore direttivo tecnico ;

ATTESO che l’estratto dell’Avviso di Selezione Pubblica – Bando di Concorso -  per soli
esami per l’assunzione a tempo  pieno e indeterminato di  n. 1 istruttore direttivo
tecnico  da assegnare all’area tecnica del  Comune di  Polla   è stato  debitamente
pubblicato  nella Sezione “Concorsi Pubblici”  della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Serie IV° Speciale – Concorsi al n. 62 in data 5 agosto 2022;

RITENUTO inoltre  di  individuare  i  membri  della  commissione  esaminatrice  tra
funzionari della pubblica amministrazione e  dipendenti dell’Ente in possesso di idonea
preparazione  nelle  materie  oggetto  del  concorso,  assicurando  la  presenza  di
componenti esterni esperti in materia;

RILEVATO 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;

CONSIDERATO che  i  componenti  della  Commissione  di  Concorso  devono  essere
esperti   nelle  materie  di  concorso   e  possono  essere  scelti  tra  i  funzionari  della
pubblica amministrazione e tra i  dipendenti dell’ente stesso, di altri  enti  pubblici  o
aziende private;

EVIDENZIATO  che  in  ossequio  a  quanto  previsto  dal  regolamento  approvato  con
deliberazione  n.  002/2019  del  08/02/2019  occorre  individuare  i  componenti  della
commissione di concorso tra i funzionari pubblici e i dipendenti dell’ente;

CONISDERATO che  la  commissione  esaminatrice  è  organo  interno  e  temporaneo
dell’amministrazione comunale e che l’attività posta in essere dalla stessa costituisce
esercizio di pubblica funzione amministrativa e i suoi componenti, nell’ambito delle
funzioni preposte sono pubblici ufficiali;

VALUTATO inoltre che l’incarico nella commissione ha carattere temporaneo e non è
riferito allo svolgimento di attività libero professionali;

DATO  ATTO che  si  deve  nominare  la  commissione  giudicatrice  della  selezione,
composta  da  esperti  in  materia  appartenenti  a  entrambi  i  sessi,  come  prevede
l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

DATO ATTO  che per la nomina dei membri esperti  della commissione di concorso
sono state anche formulate richieste ad altre Pubbliche Amministrazione tra le quali
Università, Regione, Provincia e Comuni per la disponibilità di dipendenti da nominare
quali componenti esperti; 

VISTE le note assunte al prot. N.0012500/2022 del 18/11/2022, N.0012916/2022 del
29/11/2022 ,  N.0012935/2022 del 29/11/2022, N.0013148/2022 del 05/12/2022,  n.
0013251/2022  del  07/12/2022  con  le  quali  i  Funzionari  Pubblici  rispettivamente
Dott.  Ernesto  Scaramella,  Dott.  Ezio  Del  Guercio,  Dott.  Sergio  Picariello,  Dott.sa
Carolina  Grieco,  Dott.sa  Adriana  Pavese  hanno  comunicato  la  disponibilità  per  la



partecipazione alla Commissione di concorso in parola, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n.
165/2001;

RICORDATO CHE al  personale  esterno al   Comune spetta  la  relativa  retribuzione
quale componente di commissione di concorso;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti della
Commissione  Concorsuale  ai  sensi  dell’art.19  del  vigente  regolamento   per  la
disciplina delle modalità di assunzione e selezione pubblica del personale;

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto ed atteso
che  si  rende  necessario  nominare  la  Commissione  Esaminatrice,  composta  da
funzionari in possesso delle necessarie competenze, per la valutazione dei candidati;

CONSIDERATO che  la  commissione   è  organo  temporaneo  dell’amministrazione
comunale   e  che  appare  necessario  procedere  per  proseguire  nelle  attività  di
reclutamento;

VISTA la disponibilità espressa e comunicata al nostro ente, anche da altri funzionari
che  saranno  chiamati  per  eventuale  sostituzione  di  componenti  impediti
nell’espletamento delle relative funzioni;

FATTO PRESENTE che occorre procedere alla nomina la commissione di concorso si
prosegue con la designazione  della Commissione Concorsuale dei seguenti funzionari
pubblici  esterni quali componenti effettivi  
- Ing.  Ernesto Scaramella  – Istruttore Direttivo Tecnico– 

 Dipendente  Provincia di Salerno – Presidente
- Arch.  Ezio Del Guercio – Istruttore Direttivo  Tecnico – 

 Dipendente  Provincia di Salerno – Componente Esterno Esperto
     -    Arch.  Carolina Grieco –  Istruttore Direttivo Tecnico – 
           Dipendente Comune di Castellabate Componente Esterno Esperto
    -     Avv.  Sergio Picariello -  Istruttore Direttivo Amministrativo - 

 Dipendente Regione  Campania Componente Esterno Esperto
    -     Dott.sa Adriana Pavese –  Istruttore Direttivo  Amministrativo Contabile -

 Dipendente Comune di Potenza Segretario Verbalizzante

EVIDENZIATO  che  occorre  garantire  sempre  la  funzionalità  e  l’operatività  della
commissione, secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina delle modalità
di assunzione e selezione pubblica del personale, nel caso di grave impedimento dei
componenti  effettivi,  dovranno  intervenire  i  componenti  supplenti  che  vengono
individuati tra i dipendenti  esterni che hanno inoltrato relativa messa a disposizione
ed interni all’ente che all’uopo vengono nominati: 
- Dott.    Michele  Merlino  –  istruttore   direttivo  amministrativo  -  Comune  di
Sassano

- Ing. Florestano Lace – istruttore direttivo tecnico – Comune di Cicciano 

- Dott.   Francesco Cardiello  – Segretario Generale del  Comune di Polla



- Dott.sa   Gabriella  Giallorenzi  –  istruttore  direttivo amministrativo  contabile  –
Comune di Polla

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D.P.R. n. 487/1994; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  modalità  di  assunzione  e
selezione pubblica del personale

-

RICHIAMATO il  d.p.c.m.  23  marzo  1995  ad  oggetto:  “Determinazione  dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
Amministrazioni Pubbliche”; 

DATO  ATTO  CHE con  d.p.c.m.  20  aprile  2020  sono  stati  rideterminati  i
compensi  da corrispondere ai  componenti  delle commissioni  esaminatrici  dei
concorsi e che gli Enti locali possono recepire quanto previsto dal decreto;

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,  sussiste  conflitto  di
interesse,  della  dott.sa  Salluzzi,  Responsabile  dell’Area  Amministrativa
all’adozione del presente atto; 

RITENUTO che la competenza ad emanare l’atto spetti al Funzionario titolare di
P.O. non in conflitto d’interessi e che è stato nominato sostituto del Funzionario
titolare di P.O. dell’Area Amministrativa;

EVIDENZIATO  inoltre che  in quanto trattasi  di  atto di  natura gestionale in
materia di personale e di dover procedere alla formalizzazione della procedura
suddetta  mediante  l’approvazione  della  presente  da  parte  del  Funzionario
Sostituto come individuato nel Decreto di Nomina n. 53/2022;

CONSIDERATO che  il  sostituto  titolare  di  P.O.  dell’Area  Amministrativa  è  il
Responsabile dell’Area Vigilanza e nello specifico il Cap. Dott. Andrea Santoro;

RICONOSCIUTA la  competenza  del  Dott.  Andrea  Santoro  a  dichiarare  la
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  e  ritenuto  che  l’istruttoria
preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la



regolarità e la correttezza di  quest’ultimo ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

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  la  Commissione
giudicatrice del  concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno  e  indeterminato  di  personale  inquadrato  nella  cat.  D1  Istruttore
Direttivo Tecnico, quali componenti effettivi   i funzionari:

- Ing.  Ernesto Scaramella              Presidente

- Arch.  Ezio Del Guercio                Componente Esterno Esperto

- Arch.  Carolina Grieco                  Componente Esterno Esperto

- Avv.   Sergio Picariello                  Componente Esterno Esperto

2. DI  CONFERIRE altresì  la  mansione  di  Segretaria  alla  funzionaria
Dott.sa Adriana Pavese  Istruttrice Direttiva in servizio presso il  Comune
di Potenza  ;

3. DI  DARE  ATTO che  vengono  nominati  supplenti della  commissione
giudicatrice i funzionari: 

- Dott.   Michele Merlino – istruttore  direttivo amministrativo - Comune di
Sassano

- Ing. Florestano Lace – istruttore direttivo tecnico – Comune di Cicciano 

- Dott.   Francesco Cardiello  – Segretario Generale del  Comune di Polla

- Dott.sa   Gabriella  Giallorenzi  –  istruttore  direttivo  amministrativo
contabile – Comune di Polla

4.  DI FAR PRESENTE  che i supplenti verranno chiamati in caso di grave
impedimento dei componenti esperti;

5. DI  DARE  ATTO  che  all’atto  dell’insediamento  della  commissione
verranno  rese  dai  singoli  componenti  le  dichiarazioni  in  merito  alle
incompatibilità;

6. DI FAR PRESENTE che il compenso ai membri che sarà riconosciuto nei
limiti previsti dalla normativa vigente in maniera compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa ;

7.  DI  COMUNICARE  che,   con  separato  atto  si  procederà  a  redigere
l’impegno di spesa relativo alle commissioni concorsuali;

8.  DI DARE ATTO che, i componenti la Commissione che sono dipendenti
di  altri  Enti  pubblici,  procureranno  ove  ancora  non  prodotto,  prima



dell’inizio  dei  lavori   il  nulla  osta  all’espletamento  delle  funzioni  nella
Commissione testè nominata;

9. 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;

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

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

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

13.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; 

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

15.DATO ATTO che  per il sottoscritto responsabile, Cap. Andrea Santoro,
nominato titolare di P.O. con DECRETO N. 53/2022 in relazione al presente
provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto
d’interessi , ai sensi dell’art 6 bis della Legge 241/90 e del Piano Triennale
della  prevenzione  della  corruzione  e  che  interviene  al  posto  del
Responsabiel dell’Area Amministrativa;

16.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;

17.DI  STABILIRE che  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
saranno pubblicati, sull’Albo pretorio online;

18.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.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
dott. Andrea Santoro
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