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IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art.107 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” relativamente a Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il provvedimento sindacale n.01 del 02.01.2023, di conferimento degli incarichi
dirigenziali per l’anno 2023;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 28.02.2022, relativa
all’approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2022/2024;
Visto il bando di concorso pubblico per esami approvato con determinazione n.365 del
31.10.2022 (Reg.gen.n.1094 del 31.10.2022, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di esecutore servizi amministrativi - categoria “B” presso l’area
amministrativa e richiamate le precisazioni ivi riportate;
Dato atto che l’avviso di selezione è stato pubblicato sull’albo pretorio on line
dell’Amministrazione e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
IV Serie speciale - Concorsi (G.U.n.88 del 08.11.2022), per 30 giorni consecutivi, a far
data dal 10.11.2022 e fino al 10.12.2022;
-che a seguito della pubblicazione del citato avviso, sono pervenute nei tempi previsti
dal bando n°4 (quattro) domande di partecipazione;
Richiamata la propria determinazione n.71 R.G. del 19.01.2023 di ammissione dei
candidati;
Atteso che si rende necessario procedere alla nomina dell’apposita Commissione
esaminatrice della procedura concorsuale in oggetto;
Richiamato l’art.108 - Capo III (Commissione giudicatrice) del vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n.83 del 21.03.2011, modificato con deliberazione di Giunta
Comunale n.221 del 22.10.2018, che attribuisce la competenza per la nomina delle
Commissioni Giudicatrici delle prove selettive pubbliche o interne al Responsabile del
Settore interessato;
Dato atto che, ai sensi dell’art.57, comma 1, lett.a), del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.
“le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); … omissis …”;
Considerato, inoltre, che l’art.57, comma 1bis, del D.Lgs.n.165/2001 e ss.mm.ii.,
dispone che l’atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro
tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base
all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi
la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l’amministrazione
a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”;
Richiamato l’art.35 bis del D.Lgs.n.165/2001, inserito dalla Legge n.190/2012, che
esclude coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di
segreteria;
Valutato che è necessario nominare un componente esterno per l’assenza nell’ente di
dipendenti di genere femminile idonei allo svolgimento dell’incarico per i quali non
sussistano cause di incompatibilità;
Tenuto conto che il succitato art.108 del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al comma 1, lett.b), prevede che il componente
esperto “…. può essere scelto tra Funzionari appartenenti a categorie e posizione pari o
superiore a quella dei posti messi a selezione, in servizio o collocati a riposo da non più di
tre anni presso Pubbliche Amministrazioni.;
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-che a tal proposito è stata sentita, per le vie brevi, la dott.ssa Fulvia Galardo, già
dipendente di questo Ente, collocata in quiescenza a decorrere dall’01.10.2022, la quale
ha dato la propria disponibilità ad essere nominata nella suddetta commissione
esaminatrice;
Dato atto che la suddetta ex funzionaria è in possesso della necessaria esperienza e
conoscenza delle materie di concorso;
-che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dal
dot.Antonio Battagliese, dipendente dell’ente;
Ritenuto di stabilire la composizione della Commissione come segue:
-MARTORANO dott.Antonio – Segretario Comunale – Presidente;
-dr.ssa Fulvia Galardo – ex funzionaria del Comune di Roccadaspide – componente
esperto;
-dott.Luigi Bellissimo – dipendente dell’Ente cat.D- componente esperto;
-dott.Antonio Battagliese, dipendente dell’Ente di categoria C - segretario;
Riscontrati il possesso in capo ai succitati componenti della provata competenza nelle
materie della selezione e dell’adeguato inquadramento giuridico per svolgere l’incarico in
oggetto, nonché il rispetto della parità di genere nella composizione della commissione;
Dato atto che, per il perfezionamento delle nomine dei suddetti membri saranno
acquisite le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art.35
bis punto 1) lettera a) del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. anche nei confronti del Segretario
verbalizzante della Commissione;
Rilevato che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione verrà calcolato
ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995, n.134) “Determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
Precisato che il necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto
formale sull’apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione dell’Esercizio
Finanziario 2023-2025;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e sss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Visto l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 che disciplina gli adempimenti dei Responsabili
dei Servizi;
Visti:
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs.n.267/2000;
il D.Lgs.n.165/2001;

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;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi
dell’art.147-bis, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000, così come 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);
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D E T E R M I N A

1-di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2- di costituire e nominare la commissione esaminatrice del Bando di Concorso per la
“Mobilità esterna volontaria tra enti soggetti a vincoli assunzionali per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore servizi
amministrativi - Categoria “B” presso l’area amministrativa ai sensi dell’art.30 del
D.Lgs.n.165/2001” presso il comune di Roccadaspide, come segue:
- MARTORANO dott.Antonio – Segretario Comunale – Presidente;
- dr.ssa Fulvia GALARDO – ex funzionaria del Comune di Roccadaspide – componente
esperto;
- dott.Luigi BELLISSIMO – dipendente dell’Ente componente esperto;

3-di dare atto che le funzioni di Segretario della commissione saranno espletate dal
dott.Antonio Battagliese - dipendente del Comune di Roccadaspide - cat.C;

4-di dare atto che l’impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore dei
componenti la commissione esaminatrice verrà effettuato con successivo atto formale
con imputazione sull’apposito capitolo del redigendo bilancio dell’Esercizio Finanziario
2023-2025;

5-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’art.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;

6-di inviare il presente atto ai componenti della Commissione nonché alla Consigliera di
parità della Regione Campania in via telematica all’indirizzo:
consiglieradiparita@pec.regione.campania.it;

7-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;

8-di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale,
sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni.

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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Segretario Generale
Dott. Antonio Martorano
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