COMI.]NE DI CESSANITI
(Provincia di Vibo Valential

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 48 DEL 25IO9I2OI9
OGGETTO: concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-tim e 50o/o di due
posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D. Presa d'atto dimissioni componente Commissione e
nuova nomina

L'anno Duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Riconosciuta la propria competenzain virtu del decreto sindacale n.4 del 2ll0ll2ol9- prot. n. 139

del2tl0ll20l9;

Vista:

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 3010312018 ad oggetto "Rideterminazione
dotazione organica e piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 piano occupazionale
2018", con cui veniva disposta, fra l'altro, la copertura, nell'anno 2018, di n. 2 posti di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D pos.econ. Dl, con contratto a tempo indeterminato part-time (18 ore
settimanali) da destinare all'Area Tecnica del comune di cessaniti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 0610512017 di approvazione del nuovo
Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 0611012017 di modifica al Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data l9l04l2}l8 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 201812020 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs.26712000;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 19104/2018 ad oggetto: "Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n.26712000 e art. l0 d.lgs. n.
l l8/201 1);
- la Deliberazione della Giunta comunale n.60 del 29106/2018 di approvazione del PEG/PDO
piano performance;
Vista e richiamata la determinazione dell'Area Amministrativa nr.69 del1711012018 di indizione
della procedura concorsuale mediante concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time 50% di due posti di Istruttore direttivo tecnico presso I'Area Tecnica
categoria D - trattamento tabellare iniziale Dl, ed approvazione del relativo Bando e dello schema
didomanda;
Dato atto che:
- il suddetto Bando di concorso veniva pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Cessaniti
sul sito istituzionale del Comune - www.comune.cessaniti.vv.it- nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione " Bandi di concorso" e nella home page del medesimo
sito internet.
- che l'estratto del Bando di concorso veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi ed esami nr.2 del 0810112019 determinando coì il termine di scadenza nel giorno
07t02t20t9;
Vista e richiamata la Determinazione Area Amministrativa n.34 del 0710612019 di approvazione
dell'elenco dei candidati ammessi al suddetto concorso pubblico nonché dei richiedenti non
ammessi, pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Cessaniti sul sito istituzionale del

Comune

-

www.comune.cessaniti.vv.it- nonche nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione " Bandi di concorso" e nella home page del medesimo sito internet;
Dato atto che ai richiedenti non ammessi è stata data idonea comunic azione con lettera
raccomandata A/R (Prot. 1914-l9l 5 del 0710612019);
Vista e richiamata la propria Determinazione n.4l del 2610712019 con la quale si nominava la
commissione giudicatrice del concorso di che trattasi nelle persone di :
Presidente: Geom. Domenico Suriano, Responsabile Area Tecnica del Comune di San Gregorio
D'Ippona (autorizzazione prot. 1792 del27106/2019- assunto al prot. nr.21 I I del 27 10612019);
Componente: Ing. Antonio Mobilio dipendente della Regione Calabria (autorizzazione
prot.0257346 del10107l20l9- assunta al prot. rr.2272 del t0/0712019);
Componente: Ing. Maria Rosaria Trecozzi Libero professionista iscritta all'Ordine degli Ingegneri
di Reggio Calabria.
Segretario: Arch. Fortunato Griffo, dipendente del Comune di Stefanaconi (autorizzazione
prot.2591 del 13/0612019- assunta al prot.1960 del t3l06l20lg).
Dato atto che con nota pec del 1610912019 assunta al protocollo dell'Ente in data lgl0gl20lg
n.2978 l'Ing. Maria Rosaria Trecozzi ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di
componente della Commissione;
Attesa la necessità pertanto di procedere a nuova nomina;
Dato atto che l'Arch. Tiziana De Nardo ha manifestatalapropria disponibilità a svolgere
l,incarico
di componente della Commissione, giusta nota pec ael :[,t)gò019 assunta al protocollo
dell,Ente in
data 23 I 09 I 220 1 9 n. 3 009

;

Dato atto:

'che ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., le commissioni di
concorso "sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza
nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non
siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,
che non ricoprano cariche

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed,oiganizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali,,
;
' che ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 16512001, " le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per I'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'art. 35,
comma 3, lettera e)...... ;
' che ai sensi dell'art. 57, comma l-bis, D.Lgì n. fi512001 e s.m.i. .,l,atto di nomina della
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera
o al consigliere di parità
nazionale ovvero regionale, in base all'ambito Érritoriale dell'amministrazione
che ha bandito il
che,
qualora
ravvisi
la
violazione
delle
disposizioni
contenute nel comma l, lettera a),
:911-corso,
diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il terminsmassimo di trenta giorni......,,;
' che i componenti della còmmissione, all'atto dell'insediamento, dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione dalla quale risulti l'insussistenza di situazioni di incompatibilità
secondo le norme
vigenti in materia, nonché l'assenza di condanne ai sensi dell'art. 35-bii del
D.Lgs.165/200l e smi
pena la decadenza dalla nomina;
Visto l'art.57 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in cui
si legge
che:

"l - Alle procedure

selettive prowede una Commissione nominata con determinazione del
Responsabile dell'Area Amministrativa / Personale, dopo la scadenza del
termine di presentazione
delle domande.
2.La commissione, per i concorsifino alla categoria D3, è composta da:
'/ Presidente: il Responsabile dell'Area2mmnistrativa e/o personale o da altro soggetto
esterno all' Amministrazione Comunale,.
'/ Due esperti; personale qualificato crotato di specifiche competenze tecniche e/o culturali
nelle malerie d'esame sceltifra:

Dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni inquadrati in categoria almeno pari a
quella del posto messo a concorso;
Docenti universitari;
Liberi professionisti isuitti nei relativi Ordini o Albi professionali o altri esperti di
comprovata esperienza e professionalità in relazione al posto a concorso.
Atteso che, ai sensi dell'an.6 bis della L.07.08.1990 n.241e s.m.i., dell'art. l, comma 9lett. e)
della L.06.11.2012 n. 190 e s.m.i, dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
di cui al D.P.R.16.04.2013 n. 62 e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, in ordine all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di
incompatibilità, né motivi di conflitto di interesse, neanche potenziale in capo al soggetto che adotta
1'atto;

Visti:

o
o
o

il D.Lgs.,n.26712000 e successive modifiche e integrazioni;
il D.LBs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
il D.P.R.0910511994 n.487 e s.m.i.
DETERMINA
Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
l.Di prendere atto delle dimissioni dall'incarico di componente della commissione giudicatrice del

concorso in oggetto dell'Ing. Maria Rosaria Trecozzi (nota pec del 1610912019 assunia al protocollo
dell'Ente in data 1810912019 n.2978).
2. di nominare quale nuovo componente della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% di due posti di Istruttore
direttivo
tecnico presso l'Area Tecnica categoria D, Posizione Economica Dl, I'Arch. TizianaDe Nardo
Libero professionista iscritta all'Ordine degli Architetti di Vibo Valentia.
3. di dare atto che la commissione risulta composta come segue:
Presidente: Geom. Domenico Suriano, Responsabile Area Tecnica del Comune di San
Gregorio
D'lppona (autorizzazione prot.1792 del27/0612019- assunto al prot. nr.2lll del27/06/2019);
Componente; lng. Antonio Mobilio dipendente della iìegione Calabria (autorizzazione
prot.0257 3 46 del 1 0 07 20 1 9- assunta al prot. nr.227 2 del 1 0 07 20
191;
Componente: Arch- Tiziana De Nardo Libero professionista iscritta all'Ordine degli
Architetti di
Vibo Valentia
Segretario della Commissione: Arch. Fortunato Griffo, dipendente del Comune di Stefanaconi
(autorizzazione prot.2591 del 1310612019- assunta al prot.l960 del
13/0612019).
4. di trasmettere copia del presente provvedimento àlla Consigliera di parità Regionale,
ai sensi e
per gli effetti dell'art. 57, comma I bis del D.Lgs. 1651200l e sm.i.;
5' di pubblicare la presente Determinazione ali'Albo pretorio on line del Comune di Cessaniti
sul
sito istituzionale del comune - www.comune.cessaniti.vv.it- nonché nella sezione
Amministrazione
Trasparente - sottosezione " Bandi di concorso" e nella home page
del medesimo sito internet.
6' di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma l, del o.t-gr. n. 26712ù00, la regolarità tecnica del presente
prowedimento 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
1

1

1

1

responsabile del servizio.
7'di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33;
8 'di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile
di Area.

Il

Responsabile

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorn_!,J5-gonsecutivi.

Dat25toet2ote.
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IL RESPOì§ABIP OPISENY

