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IL SEGRETARIO GENERALE

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 27.06.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Proposta di modifica del piano triennale
del fabbisogno di personale 2019/2021, dotazione organica e nuova struttura organizzativa
art.6 D.Lgs.n.165/2001 approvato con delibera di giunta comunale n.65 del 27/03/2019,
integrata con deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 03.07.2019, con la quale è
stato, fra l’altro, disposto di procedere alla copertura del posto vacante in organico di
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO CONTABILITÀ (giuridica ed economica D1 del Comparto
Regioni e Autonomie Locali), per il Settore Economico-finanziario mediante assunzione con
contratto a tempo indeterminato e part time;
Dato atto che, in relazione ai sopra detti posti da ricoprire è stata preventivamente
esperita, la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art.34-bis del
D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii conclusasi con esito non positivo;
Visto il bando di concorso pubblico per esami approvato con determinazione n.1100/2019
del 30.10.2019, per l’assunzione a tempo indeterminato part time di n.1 Istruttore
direttivo servizio contabilità, cat.D1, presso l’Area Finanziaria e richiamate le precisazioni
ivi riportate;
Dato atto che con propria determinazione, n.128 R.G. del 14.02.2022, veniva approvato
l’elenco degli ammessi e l’elenco dei non ammessi;
-che, propria determinazione, n.223 R.G. del 10.03.2022, si disponeva di procedere, in
autotutela alla riammissione di un candidato escluso;
Atteso che la Commissione esaminatrice, con nota del Presidente prot.n.18174 del
20.10.2022, concluse le operazioni di concorso, ha trasmesso i verbali n.1, n.2, n.3, n.4,
n.5, n.6, n.7 e n.8 conservati agli atti di questo servizio;
Dato atto che, dai verbali di cui sopra, risulta che la procedura è stata espletata e che le
operazioni di selezione si sono concluse con il verbale n.8, redatto in data 20/10/2022 e
con il risultato, di cui inserito nel verbale stesso, custodito in atti;
Ritenuto, pertanto di procedere alla presa d’atto dei verbali e dei suoi allegati predisposti
e firmati dai componenti della Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale in
oggetto ed approvare le risultanze finali;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 05.07.2022 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 di cui agli artt.151 e
170 del D.Lgs.n.267/2000;
-che, con deliberazione n.28 del 05.07.2022, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione 2022/2024;
Dato atto inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 dell’11/07/2022 è
stato approvato il PEG per l’esercizio 2022;

Visto l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplina gli adempimenti dei Responsabili dei
Servizi;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
Atteso che le informazioni del presente atto verranno pubblicate sul sito internet del
Comune di Roccadaspide, al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14.03.2013, n.33;
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Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147-bis,
1° comma, del D.Lgs.n.267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal
D.L.n.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni in Legge n.213 del 07/12/2012;
Dato atto che nella presente determinazione non viene apposto il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria in quanto l’atto medesimo non comporta
impegno di spesa (art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267);
Visti:
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art.98 e

seguenti;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs.n.267/2000;
il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;

D E T E R M I N A

1-di richiamare la premessa narrativa, che si intende integralmente trascritta nel
dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2-di approvare, sulla base degli atti trasmessi dalla Commissione Esaminatrice per il
concorso pubblico, per la copertura n.1 posto di Istruttore Direttivo Servizio Contabilità -
Categoria D - Posizione economica D1 a tempo indeterminato e part time, i verbali n.1 del
27/06/2022, n.2 del 19/07/2022, n.3 del 04/08/2022, n.4 del 19/08/2022, n.5 del
02/09/2022, n.6 dell’08/09/2022, n.7 del 15/09/2022 e n.8 del 20/10/2022;

3-di dare atto che i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai
Commissari e dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso l’Area
Amministrativa di questo Comune;

4-di approvare, quindi, la graduatoria di merito, nelle sotto riportate risultanze, così come
formulate dalla Commissione Esaminatrice e riportate nel verbale n.8 del 20/10/2022:

n. Candidato Punteggio
1à prova

Punteggio
2à prova

Punteggio
prova orale

Punteggio
titoli

TOTALE

1 Bellissimo
Luigi

26,00 22,00 23,75 8,20 79,95

2 Miano Rosario 21,00 23,00 24,25 2,45 70,70
3 Lettieri Marco 23,00 22,00 22,50 3,15 70,65

5-di dichiarare, quindi, vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura n.1 posto di Istruttore Direttivo Servizio Contabilità - Categoria D - Posizione
economica D1 a tempo indeterminato e part time il sig.dott.Bellissimo Luigi;

6-di dare atto che, con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione e, previa verifica del rispetto dei
vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di spesa per il personale, si procederà a
disporre la data della presa di servizio e l’approvazione dello schema di contratto
individuale di lavoro;
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7-di dare atto che la graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di
approvazione, salve le eventuali proroghe di legge, per l’eventuale copertura dei posti che
si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo
professionale;

8-di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del
sito web del Comune di Roccadaspide e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di
Concorso e che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli
interessati;

9-di dichiarare che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:
· non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all’articolo 42 del
D.Lgs.08.04.2016, n.50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento
né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
16.04.2013, n.62;
· non sussistono condizioni di incompatibilità rivenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6
novembre 2012, n.190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;

10-di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Roccadaspide e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

11-di dare atto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo
chiunque ritenga il presente atto illegittimo, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Salerno al quale è possibile rappresentare
i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e
con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Segretario
Dott. Antonio Martorano


