CITTÀ DI ROSARNO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 242 R.G.
DEL 11/05/2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C1 CON ORARIO
PART-TIME (50%) - NOMINA COMMSSIONE
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IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE
L’anno 2018, il giorno undici del mese di maggio

Visto il D.Lgs n° 267/2000;
Visto il D.lgs. n° 165/2001;

Visto il vigente regolamento per il reclutamento e la selezione di personale approvato con delibera
del Commissario Prefettizio coi poteri della Giunta n. 62 del 05/11/2015, e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare l’art. 24 comma 2, il quale prevede che “I componenti delle
Commissioni di concorso vengono nominate con determina del Segretario Generale …”;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la delibera n. 12 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato la nota integrativa al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 (art. 170,
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000);
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è
stabilito di Approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020 con i relativi allegati;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G.
provvisorio 2018;
Premesso che:

-

-

con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n° 61 del 05/11/2015, il
posto vacante di cat. C1, istruttore amministrativo part-time ed a tempo indeterminato si è
trasformato dall’80% al 50%;
con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.C. n° 63 del 05/11/2015, è
stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 e il piano
annuale delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2015, prevedendo, tra l’altro, la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time al 50% con profilo Istruttore
Amministrativo - cat. C1;

Richiamata la determinazione n. 749 del 30/11/2015, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto, a tempo indeterminato e part - time al 50%, di Istruttore Amministrativo, cat.
C1, pos.ec.C1;
Preso atto che il Bando di concorso, approvato con la sopra richiamata determina, è stato pubblicato:

-

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - n° 99 del 29/12/2015 ;
all’Albo pretorio on line, sull’ home page del sito istituzionale dell’ente oltreché nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparenza”,

Ravvisata a questo punto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

Atteso che il sopra citato Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all’articolo 24,
comma 1, prevede “La Commissione esaminatrice delle procedure selettive è costituita dal
Responsabile del Settore cui afferiscono i posti messi a selezione o a concorso, in qualità di Presidente
e da due componenti, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, esterni all’Amministrazione,
docenti universitari od esperti esterni di comprovata professionalità, in possesso di titolo di studio
almeno equivalente a quello richiesto dal bando. …”
Dato atto che:
- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono composte da tecnici
esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse
ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non possono
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ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lg s. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: 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); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all’unità superiore
qualora la cifra decimale sia pari osuperiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;....
Omissis;
- a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L. 23
novembre 2012, n. 215, “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 territoriale dell’amministrazione che ha bandito il
concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni.... Omissis”
Dato atto che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, la nomina di un pubblico dipendente esterno a componente
della Commissione giudicatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di
appartenenza;
Viste le note Pec, prot. n° 7935 del 27/04/2017, n° 17573 del 04/10/2017 e prot. n. 7276 del 11/04/2018, con le quali si
è provveduto a richiedere il preventivo nulla-osta alle Amministrazioni di appartenenza;
Dato atto di aver acquisito agli atti d’ufficio i nulla osta rilasciati dagli Enti di appartenenza dei componenti esterni della
commissione esaminatrice, in riscontro alle sopra citate note;
Ritenuto di nominare, nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto
alla procedura concorsuale di cui trattasi i sigg.:

-

Sig. Raffaele NASO – Presidente;

-

Dott.ssa Patrizia Ruoppolo – Componente;

-

Dott. Rocco OCELLO – Componente;

-

Prof.ssa Antonella IANNIZZI - Docente lingua straniera;

Ritenuto di altresì di individuare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 24 del “Regolamento Comunale
per il reclutamento e la selezione del personale”, in qualità di Segretario della Commissione in dipendente
Sig. Maio Elia Francesco
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:

1. Di nominare, per come previsto nell’art. 24 del “Regolamento Comunale per il reclutamento e la
selezione del personale”, quali componenti esperti della commissione giudicatrice del concorso
per Istruttore Amministrativo - cat. C1 – pos. ec. C1 CCNL Regioni e Autonomie Locali,
indetta con determinazione n. 749/2015, i signori:
- Sig. Raffaele NASO – Presidente;
- Dott.ssa Patrizia RUOPOLO – Componente esperto;
- Dott. Rocco OCELLO – Componente esperto;
- Prof.ssa Antonella IANNIZZI - Docente lingua straniera;
Nominare quale segretario della Commissione, il dipendente comunale Sig. Maio Elia Francesco.

2. Di demandare a successivo atto gli adempimenti necessari per l’adozione dell’impegno di
spesa scaturente dalla presente nomina;
3. Di comunicare copia della presente ai componenti della commissione per come sopra nominati.
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4. Di disporre l’immediata pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, e sul sito
internet del Comune di Rosarno, nonché nell’apposita sezione Bandi e concorsi
dell’Amministrazione Trasparente;
5. Di trasmettere il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi dell’art. 57,
comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6.

Di pubblicare i dati contenuti nella presente determine sul Link del sito “Amministrazione Trasparente” ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.

Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche
potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune
di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
La presente, non comportando impegno di spesa, diviene esecutiva al momento della sua sottoscrizione
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe CLERI
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