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IL RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione n. 01 del 31/05/2021 si è proceduto alla nomina quali componenti della
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per esami, di QUATTRO UNITÀ (DI CUI
DUE RISERVATI ALL'INTERNO EX ART. 52 COMMA 1-BIS D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II)
CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA "C/1" DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI,
CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA., i seguenti
Signori:

- Arch. Grassano Vincenzo, con funzioni di Presidente;

- Ing. Angela Lisanti, con funzioni di componente esperta;

- Ing. Michele Martinelli, con funzioni di componente esperto;

Visto che in considerazione delle modalità di correzione delle prove preselettive, avvenuta
unicamente con sistema di elaborazione informatica da parte della Ditta specializzata all'uopo
incaricata ed in totale assenza di valutazioni di natura tecnico/discrezionale da parte della
Commissione d’esami, la cui presenza in tale circostanza assolve al solo ruolo di garante della
regolarità delle procedure che verranno effettuate, i componenti della Commissione medesima
hanno rinviato al termine ed all'esito della suddetta prova preselettiva la formalizzazione della
specifica dichiarazione personale, da unire al verbale, in ordine alla insussistenza delle
condizioni di incompatibilità, ai sensi degli art.li 51 e 52 del codice di procedura civile, rispetto ai
candidati al concorso in oggetto.

Preso atto che, come risulta dal verbale della commissione giudicatrice n. 01/2021, la
Componente esperta nella persona dell'Ing. Angela LISANTI, all’esito della predetta prova
preselettiva, ha reso a verbale apposita dichiarazione attestante di trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile con un candidato ammesso
alla prova successiva, formalizzando le proprie dimissioni dalla Commissione.

Richiamato l’art. 20 del vigente Regolamento per la selezione pubblica del personale recante
“Costituzione e composizione della Commissione esaminatrice” il quale prevede che:

- la commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà
nominata con determinazione del responsabile del servizio nel rispetto delle norme di cui all’art.
9 del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché degli articoli 35 e 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs.
n. 30 marzo 2001, n. 165.

- 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.

- la Commissione è costituita, con riserva per ciascun sesso di almeno 1/3 dei componenti e
salvo motivata impossibilità, con provvedimento del Responsabile del Settore cui il concorso
afferisce.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 09/04/2021 con la quale si è disposto
di emanare atto d'indirizzo al Segretario Comunale affinché provveda ad emanare apposito
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avviso pubblico per l'individuazione di componenti, anche con funzioni di Presidente, della
commissione concorsuale indicata riservando, altresì, allo stesso Segretario Comunale gli atti
d'individuazione e di nomina delle predette commissioni concorsuali.

Considerato che con avviso pubblico del 13/04/2021 – prot. n. 0007119/2021 – è stato
pubblicato avviso per l’individuazione di componenti di commissioni esaminatrici di procedure di
selezioni concorsuali indette dal Comune di Ferrandina.

Considerato che all’esito del predetto avviso non risultano pervenute ulteriori idonee domande
d’individuazione ad eccezione di quelle afferenti ai componenti già nominati.

Visto che il suddetto avviso prevedeva che nel caso in cui lo stesso andasse deserto per
mancanza di domande o per mancanza dei requisiti di ammissione di coloro che hanno fatto
domanda, oppure nel caso in cui nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze
ritenute adeguate ovvero non si raggiunga il numero di esperti ricercati (ivi incluso il caso in cui
non si dovesse raggiungere la quota per il rispetto delle parità di genere), lo stesso dovrà
considerarsi non vincolante per questa Amministrazione e si potrà procedere a nomina diretta,
fermi restando il possesso dei requisiti richiesti.

Dato atto

- che, d’intesa con il Responsabile della procedura concorsuale e previa disamina del relativo
curriculum, è stata acquisita la disponibilità a fa parte della suddetta commissione a cura dell’Ing.
Elena Artuso Funzionario di Acquedotto Lucano S.p.A., giusta nota PEC del 22/06/2021 – prot.
n. 12295/2021;

- che con determinazione n. 2 del 26/06/2021 è stato preso atto della rinuncia e sostituzione del
componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico de quo;

- che la composizione della predetta commissione risulta, pertanto, essere la seguente:

- Arch. Grassano Vincenzo, con funzioni di Presidente;

- Ing. Elena Artuso, con funzioni di componente esperta;

- Ing. Michele Martinelli, con funzioni di componente esperto;

Considerato che il bando di concorso prevede che nel corso delle prove si provvederà, inoltre,
ad accertare, tramite colloquio condotto da membri aggiunti alla Commissione, sia il livello di
conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e sia la
conoscenza della lingua inglese in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 37 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Ravvisata la necessità di individuare, pertanto, componenti aggiuntivi alla commissione di
concorso in oggetto tenendo conto delle disposizioni del bando di concorso.

Acquisita la disponibilità del dipendente comunale Menzella Antonio, inquadrato nella categoria
C2 profilo professionale, quale esperto in materia d’informatica ed amministratore di sistema del
Comune di Ferrandina, giusto Decreto Sindacale n. 4742 del 04.03.2010, al fine di accertare il
livello di conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse a
cura dei candidati.
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Acquisita, la disponibilità all'assunzione dell'incarico di componente aggiuntiva esperta in
lingua straniera ad opera della Dott.ssa Dattoli Giovanna Valeria al fine di accertare il livello di
conoscenza della lingua inglese a cura dei candidati;

Dato atto che il curriculum della D.ssa Dattoli Giovanna Valeria dimostra particolari esperienze
professionali e formative nel campo della lingua inglese;

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, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in
materie di concorso, scelti fra 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 organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Richiamati

-          l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “coloro che sono
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 non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

-          l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

-           l'art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;

D E T E R M I N A

1. 1.       di nominare quali componenti aggiuntivi della Commissione esaminatrice del
Concorso pubblico, per esami, di QUATTRO UNITÀ (DI CUI DUE RISERVATI
ALL'INTERNO EX ART. 52 COMMA 1-BIS D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II) CATEGORIA
GIURIDICA ED ECONOMICA "C/1" DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA i seguenti signori:

-        Dott.ssa Dattoli Giovanna Valeria, componente esperta in lingua straniera;

-        Sig. Menzella Antonio - dipendente dell’Ente – in qualità di componente esperto in materia
informatica;

2. di confermare che le funzioni di Segretario della Commissione sono assunte dal Dip.
Francesco Pellegrino e che, in caso di assenza di questi, le stesse potranno essere svolte
da uno dei componenti la commissione, ad eccezione del Presidente.

3. di dare atto che ai commissari e al segretario delle commissioni si applicano l'art. 35-bis
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;

4. di stabilire che con separato atto il Responsabile dell’Area Tecnica provvederà ad
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assumere un impegno di spesa, in osservanza dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs
n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n.118/2011, finalizzato a
remunerare il compenso ed eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute e
necessarie in base al calendario dei lavori per partecipare ai lavori della Commissione da
corrispondere ai componenti della stessa;

1. 5.       di trasmettere alla Consigliera Regionale di parità, in via telematica, copia del
presente atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii

2. 6.       Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di
questo Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n.33/2013;

3. 7.       Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.

4. 8.       Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di
questo Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n.33/2013;

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio MELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


