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PREMESSO CHE:

-       con decreto del Sindaco è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area
Amministrativa;

-       considerato che all’interno dell’Area Amministrativa è allocato il Servizio Reclutamento e
Gestione del Personale;

-       con idonea delibera di Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2020/2022;

-       con idonea delibera di Giunta Comunale esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2021dell’11/03/2021 esecutiva, è
stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il piano occupazionale per
il triennio 2021_2022;

VISTA la propria determinazione n. 00287/2021 in data 17/05/2021, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per mobilità ai sensi dell’art 30 del D.Lgs n. 165/2001 per la
copertura  a tempo indeterminato di n. 1 posto di categoria B part-time al 50% da esecutore
amministrativo, 2 posti di categoria C uno part-time al 70% da istruttore amministrativo e uno da
istruttore tecnico geometra, 2 posti di categoria D uno da istruttore direttivo amministrativo e uno
da istruttore direttivo tecnico;

VISTA la propria determinazione n. 00287/2021 in data 17/05/2021, con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per mobilità e le relative comunicazioni inoltrate per la copertura  dei
posti sopra elencati;

DATO atto che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione per mobilità ai
sensi dell’art 34 bis del D.Lgs. n. 1652/2001, composta da esperti in materia, appartenenti,
possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 , con l’avvertenza di nominare altresì i rispettivi supplenti, che potranno
subentrare nei lavori, in caso di impedimento dei membri effettivi;

ATTESA la necessità di procede alla nomina della Commissione giudicatrice secondo quanto
indicato dalla normativa vigente e nell’apposito regolamento comunale  per la Selezione di
Personale approvato con Delibera di Consiglio al n. 0002/2019 del 08/02/2019;

RILEVATO che  il Comune di Polla tra i propri funzionari dispone di personale qualificato per la
partecipazione alla commissione in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di pubblico dipendente esterno a
componente di una commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da
parte dell’Amministrazione di appartenenza con notevole dispendio di risorse;

PRESO ATTO che l’art 107 , comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  dispone che spetta ai
dirigenti dell’Ente la Presidenza delle Commissione di Concorso;
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CONSIDERATO che questo ente per dimensioni dispone del Segretario Generale nella persona
del Dott.  Francesco Cardiello quale dirigente e che verranno assunte dallo stesso le funzioni di
Presidente della Commissione;

RILEVATO che nel Comune di Polla è presente personale specializzato nelle materie oggetto di
verifica  che ha già ricoperto funzioni in commissioni di concorso;

RITENUTO opportuno  nominare anche il Responsabile Informatico del Comune di Polla sig.
Nicola Lorusso quale  componente esperto in informatica per la presente procedura;

RITENUTO altresì di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione verranno assunte
dal Responsabile del Servizio Demografico – Dott. Francesco Sapio;

VISTO che nel Comune di Polla sono presenti dipendenti in qualità di responsabili di servizio
con idonei titoli e che in tale sede appare opportuno procedere anche alla nomina  degli
eventuali componenti supplenti;

RILEVATO che nel comune di Polla sono  presenti con le idonee qualifiche di Responsabile di
Servizio;                   

PRESO ATTO che a seguito delle  verifiche d’ufficio  si ritengono idonei per qualifica e
professionalità

1)     DOTT.SA GABRIELLA GIALLORENZI –  Responsabile Area Finanziaria ed Economica del
Comune di Polla;

2)     ING.  CARMINE PALLADINO -  Responsabile Area Tecnica  del Comune  di Polla;

3)     SIG. NICOLA LORUSSO- Responsabile Informatico del Comune di Polla;

4)     DOTT. ANDREA SANTORO - Responsabile  Area Vigilanza( supplente);

5)     DOTT. SA  BARBARA CALABRO’- Responsabile  Area Tributi e Contenzioso (supplente);

RITENUTO , per quanto sopra, di poter procedere alla nomina della Commissione esaminatrice
in oggetto che risulta quindi composta :

- Dott.  FRANCESCO CARDIELLO , con funzioni di Presidente;

- Dott.sa GABRIELLA GIALLORENZI, con funzioni di componente esperto;

- Ing. CARMINE PALLADINO con funzioni di componente esperto

- Sig. NICOLA LORUSSO componente esperto in informatica dipendente del comune di Polla;

- Dott.  FRANCESCO SAPIO, con funzioni di segretario-verbalizzante dipendente del comune di
Polla e Responsabile  del Servizio Demografico;

RITENUTO opportuno individuare anche i componenti supplenti che potranno subentrare nei
lavori solo ed esclusivamente in caso di forza maggiore e di impedimento dei membri effettivi
nella figura del:

- Dott.  Andrea Santoro in qualità di componente supplente
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- Dott.sa Barbara Calabrò in qualità di componente supplente

RAMMENTATO  che i commissari supplenti intervengono alle seduta della Commissione nelle
ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi; 

DATO atto che i componenti della commissione  alla prima seduta utile dovranno indicare
eventuali condizioni di incompatibilità alla nomina;

ACQUISITA la disponibilità all’assunzione dell’incarico in rassegna da parte delle personalità
indicate; 

CONSIDERATO che  l’art 19 del Regolamento per la selezione di Personale approvato con
Delibera di consiglio del 0002/2019 del 08/02/2019 sancisce che

1. la commissione esaminatrice dei concorsi è organo interno e temporaneo
dell’Amministrazione comunale. L’attività della Commissione costituisce esercizio di
pubblica funzione amministrativa e i suoi componenti, nell’ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, sono pubblici ufficiali;

2. la Commissione è costituita, con riserva per ciascun  sesso di almeno 1/3 dei componenti e
salvo motivata impossibilità, con provvedimento del dirigente competente in materia di
personale che prevede:

a )         un presidente, le cui funzioni sono svolte, di norma, dal dirigente competente in materia
di personale o di altro Servizio cui sarà destinato il personale da assumere;

b )        tre esperti, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle
richieste dal bando concorsuale, e l’altro eventualmente dotato di competenze in tecniche di
selezione e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia o discipline analoghe in grado di
valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato, tra cui dovrà
essere ricompreso il dirigente del Servizio destinatario dei posti messi a concorso, se non gi
individuato come Presidente della Commissione.  Gli esperti potranno essere scelti anche tra i
dipendenti dell’ente stesso, di altri enti pubblici o aziende private o tra soggetti privati, purché in
possesso di specifiche competenze tecniche e anche, eventualmente, di competenze in tecniche
di selezione e valutazione delle risorse umane .

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato.

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

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

VISTO l’art. 3, L. n. 56/2019;

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

VISTO lo statuto comunale;

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

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in
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particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il regolamento per la disciplina dei concorsi;

DETERMINA

1)     di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto:

  con i seguenti componenti effettivi:

- Dott.  Francesco Cardiello Presidente;

- Dott.sa  Gabriella Giallorenzi componente esperta;

- Ing.   Carmine Palladino componente esperto;

- Sig.  Nicola Lorusso componente esperto;

  con i seguenti componenti supplenti che potranno subentrare nei lavori solo ed esclusivamente
in caso di impedimento dei membri effettivi:

- Dott.  Andrea Santoro componente supplente – dipendente del Comune di Polla;

- Dott.sa Barbara Calbrò  componente supplente – dipendente del Comune di Polla;

2 )     di incaricare,  per le funzioni di segretario verbalizzante della commissione,  il Dott.
 Francesco Sapio dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

3 )     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;

4)     di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente ;

5)     di dare atto che il presente provvedimento   è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6)     di trasmettere il presente provvedimento:

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.
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