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IL SEGRETARIO COMUNALE 

Premesso che: 

− con determinazione dirigenziale n. 207 Area Amministrativa - DSG n. 00546 del 07/08/2020 - 
è stato approvato un Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 02 posti, di categoria C 
- posizione economica C1 – profilo professionale di Istruttore Amministrativo –di cui n. 01 posti 
riservato al personale interno; 

− con la medesima Determinazione si è proceduto, altresì, ad approvare il relativo Bando di 
Concorso Pubblico, che costituisce “lex specialis” della procedura stessa;  

− il Bando di Concorso di cui sopra è stato pubblicato con le varie modalità previste dal 
regolamento per la disciplina dei concorsi e per le assunzioni di personale di questo Comune, 
integralmente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferrandina, sul sito Internet istituzionale 
del Comune nella apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e, per 
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 63 
del 14 agosto 2020; 

− con successiva determinazione dirigenziale n. 275 Area Amministrativa - DSG. N. 00695/2020 
- si è stabilito di rettificare e di riaprire il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso in questione; 

− il predetto avviso di rettifica e riapertura dei termini veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 78 del 06-10-2020; 

Visto che con determinazione DSG N° 00417/2021 del 18/06/2021 il competente Responsabile di 
Area provvedeva ad ammettere, con riserva, al concorso pubblico in oggetto i candidati (n. 245) di cui 
all’elenco allegato alla predetta determinazione, stabilendo altresì che: 

− essendo pervenute oltre 30 domande di partecipazione si procederà all’espletamento di prova 
preselettiva così come disciplinata dal bando di concorso; 

− esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sezione bandi di concorso del sito internet 
istituzionale www.comune.ferrandina.mt.it sarà comunicato il luogo e l'orario in cui il 
candidato dovrà presentarsi per svolgere la prova preselettiva; 

− i dipendenti del Comune di Ferrandina che partecipano in qualità di riservatari sono esonerati 
dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove di esame; 

− alla prova preselettiva sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato tempestiva 
domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà 
verificata all'esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi 
concorsuali; 

− la mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza 
maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale; 

− i candidati ammessi dovranno consegnare al momento dell’identificazione copia della 
domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, unitamente ad una fotocopia del 
documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa 
di concorso; la mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del 
documento di riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della 



tassa di concorso, il giorno della prova, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa 
e la decadenza dal concorso; 

Visto che con avviso prot. n. 13677/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, i candidati venivano 
convocati per lo svolgimento della prova preselettiva da tenersi in data 28/07/2021. 

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 avviso 
pubblico per l'individuazione di componenti, anche con funzioni di Presidente, delle commissioni 
concorsuali in premessa indicate 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 – lo scrivente ha 
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 per precedente profilo 
concorsuale tecnico. 

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. 

Acquisita, previa disamina dei relativi curriculum vitae, la disponibilità a fa parte della commissione 
d’esame per la selezione in oggetto a cura della D.ssa Annalisa Chiriatti – Segretario Generale della 
sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Tito, Marsico Nuovo e Brindisi Montagna – e della 
D.ssa Pangaro Luisa – Istruttore Amministrativo cat. D del Comune di Pisticci - curriculum vitae da cui 
si evincono particolari esperienze professionali e formative nelle materie del concorso. 

 



Considerato che, a seguito di richiesta: 

− con nota PEC del 19/07/2021 – prot. n.  0013988 – il Dirigente agli Affari Generali del Comune 
di Pisticci ha autorizzato la D.ssa Pangaro Luisa allo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

− con nota PEC del 20/07/2021-  prot. n. 0014093 - il Sindaco del Comune di Tito ha autorizzato 
la D.ssa Chiriatti Annalisa allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

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 e 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, 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; 

Richiamato 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”; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

Di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per esami, di 
DUE UNITÀ (DI CUI UNA RISERVATA 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 AMMINISTRATIVO, i seguenti Signori: 

-  D.re Cosimo Basile, con funzioni di Presidente; 

-  D.ssa Annalisa Chiriatti, con funzioni di componente esperta; 

- D.ssa Pangaro Luisa, con funzioni di componente esperta; 

Di stabilire che le funzioni di Segretario della Commissione saranno assunte da uno dei componenti 
la commissione, ad eccezione del Presidente. 

Di riservare a successivo atto del Responsabile dell’Area Amministrativa la nomina, ove necessaria 
per lo svolgimento della prova orale, dei componenti aggregati della commissione esaminatrice per 



accertare sia il livello di conoscenza e uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse sia la conoscenza della lingua inglese.  

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

Di dare atto che per le nomine disposte con la presente determinazione sono state acquisite le 
apposite autorizzazioni, rilasciate dall’Amministrazioni di appartenenza, e di cui all'art. 53 del D. Lgs. 
n. 165/2001. 

Di dare atto che i compensi ai componenti la Commissione saranno corrisposti tenendo conto di 
quanto previsto dal DPCM del 24 aprile 2020 recante "Determinazione dei compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di 
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni", così come recepito con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 48/2021. 

Di stabilire che con separato atto il Responsabile dell’Area Amministrativa provvederà ad assumere 
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 concorsuale per 
partecipare ai lavori della Commissione da corrispondere ai componenti della stessa; 

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 

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; 

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. 

Il Segretario Generale 

D.re Cosimo Basile 

 

 

 

 

 

 

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. 


