
COMUNE DI FERRANDINA
PROVINCIA DI MATERA

AREA: AREA 1 AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00001/2022 del 13/01/2022

N° DetSet 00001/2022 del 13/01/2022

Responsabile dell'Area: FRANCESCO PELLEGRINO

Istruttore proponente: Francesco PELLEGRINO

OGGETTO: Nomina Componente aggiuntivo della Commissione giudicatrice del “Concorso

pubblico per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità (di cui uno

riservato 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 CONTABILE-RAGIONIERE”.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00001/2022,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

FERRANDINA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00128-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 13/01/2022 al 28/01/2022

L'incaricato della pubblicazione
Francesco PELLEGRINO

N° PAP-00128-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 13/01/2022 al 28/01/2022

L'incaricato della pubblicazione
Francesco PELLEGRINO



2DSG N° 00001/2022 del 13/01/2022

IL RESPONSABILE

PREMESSO:                                                                                                                                                             

-  che con determinazione del Segretario Generale n. 04 del 07/09/2021, esecutiva a norma di legge,
è stata nominata la Commissione giudicatrice del “Concorso pubblico, per esami, di due unità (di cui
uno riservato 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 CONTABILE/RAGIONIERE”,  composta dai Signori:

ü  Rag. Donato LA RAIA, con funzioni di Presidente;

ü  Rag. Saveria CATENA, con funzioni di componente esperta;

ü  Dott. Vincenzo GENOVESE, con funzioni di componente esperto;

-  che con la citata determinazione n. 4/2021, al dipendente comunale Francesco PELLEGRINO, è
stata assegnata la funzione di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice; 

-  che in data 09/09/2021 si sono regolarmente svolte le prove preselettive come da Avviso prot. n.
15732 del 13/08/2021;

-  che con determinazione n. 344 (Area Amministrativa) del 26.11.2021, n. 897 del Registro Generale,
è stata confermata la composizione della Commissione giudicatrice come sopra indicato;

-  che in data 17.11.2021 si è regolarmente svolta la prova scritta come da Avviso prot. n. 23405 del
30.11.2021;

VISTO l’Avviso prot. n. 25510 del 30.12.2021 con il quale è stata fissata la data della prova orale da
svolgersi, presso l’ex Monastero di santa Chiara, il giorno 14 gennaio 2022;

VISTO il Bando di Concorso relativo alla procedura in oggetto, pubblicato il 14.08.2020 - prot. 13773;

CONSIDERATO che il citato 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;

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,



3DSG N° 00001/2022 del 13/01/2022

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 ss.mm.ii., 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”;

ACQUISITA la disponibilità all'assunzione dell'incarico di componente aggiuntiva quale esperta in
lingue straniere della Dott.ssa Giovanna Valeria DATTOLI al fine di accertare il livello di conoscenza
della lingua inglese a cura dei candidati;

DATO ATTO che il curriculum della Dott.ssa Giovanna Valeria DATTOLI, agli atti d’ufficio, dimostra
particolari esperienze professionali e formative nel campo della lingua inglese e che la stessa ha
svolto il medesimo incarico in altri concorsi pubblici indetti da questo Ente;

CONSIDERATO che sarà la stessa Commissione ad accertare il livello di conoscenza e uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse dei candidati;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di individuare un componente aggiuntivo alla Commissione
giudicatrice tenendo conto delle disposizioni contenute nel Bando di Concorso;

DATO ATTO con determinazione n. 266 (Area Amministrativa) del 30.09.2021, n. 736 del Registro
Generale, esecutiva a norma di legge, sono state impegnate le somme per liquidare il compenso ed
eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute dai componenti della Commissione (Impegni n.
1233 RRPP 2021, n. 1234 RRPP 2021, n. 1235 RRPP 2021 e n. 1236 RRPP 2021);

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 19 - prot. n. 23676 del 2.12.2021 con il quale è stata attribuita
allo scrivente la Responsabilità dell’Area Amministrativa a cui il Servizio personale afferisce;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

1) DI NOMINARE, quale componente aggiuntivo della Commissione giudicatrice del “Concorso
pubblico per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità (di cui uno riservato
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 CONTABILE-RAGIONIERE”, la Dott.ssa Giovanna Valeria DATTOLI esperta in
lingua inglese;

2) DI DARE ATTO che sarà la stessa Commissione ad accertare il livello di conoscenza e uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse dei candidati;

3) DI DARE ATTO che ai commissari e al segretario delle commissioni si applicano le disposizioni di
cui all'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 Amministrativa provvederà a
liquidare il compenso ed eventuali rimborsi per spese effettivamente sostenute ai componenti della
Commissione con le somme già impegnate con determinazione n. 266 (Area Amministrativa) del
30.09.2021, n. 736 del Registro Generale, esecutiva a norma di legge (Impegni n. 1233 RRPP 2021,
n. 1234 RRPP 2021, n. 1235 RRPP 2021 e n. 1236 RRPP 2021);
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5) 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;

6) 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;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013.

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

-  Al Sindaco;

-  All’Ufficio di Segreteria;

-  All’Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e consecutivi. 

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.


