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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

con decreto del Sindaco n. 3 in data 01/07/2022, è stata attribuita alla sottoscritta la-
responsabilità del servizio dell’Area Amministrativa”;

con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il-
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 14.12.2021, recante a oggetto:-
"Approvazione Programma Triennale fabbisogno di personale 2022-2024" e successiva
deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/04/2022, è stato approvato il piano triennale
del fabbisogno di personale 2022-2024 avente ad oggetto “Approvazione programma
triennale Fabbisogni Personale 2022-2024: aggiornamenti”

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 20/05/2022, con la quale è stato
approvato il “Regolamento dei concorsi, selezioni e mobilità volontaria”;

VISTA la propria determinazione n. 99/264 in data 17/06/2022, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria B, posizione
economica B3, e profilo professionale “Collaboratore tecnico specializzato” c/o il Servizio
Tecnico-manutentivo;

EVIDENZIATO che l’Avviso di concorso è stato pubblicato:

sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale in data 12.07.2022;

sull’Albo on line dal 12.07.2022;

sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, bandi di concorso;

RITENUTO dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

VISTO l’art.10 “Commissione Esaminatrice” del vigente “Regolamento dei Concorsi, selezioni e
mobilità volontaria” dal quale risulta che la Commissione Esaminatrice per l’assunzione di
personale è così composta:

a)  Presidente: Responsabile del Settore competente o altro personale esperto interno/esterno;

b)  Componenti: n. 2 membri esperti nelle materie oggetto del concorso;

c) un segretario scelto dal Presidente della Commissione tra i dipendenti di categoria contrattuale
pari o superiore a quella del posto messo a concorso anche di altro comune;

DATO ATTO che:

con nota prot. 2746 del 29.07.2022 è stata chiesta al Comune di Fara Filiorum Petri
l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 per il dipendente Geom. Fulvio Di
Fulvio;

con nota prot.  n. 2747 del 29.07.2022 è  stata  chiesta  al  Comune  di  Orsogna l’autorizzazione
prevista dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 per il dipendente Lucio Garzarella;
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con nota prot. 2880 del 10.08.2022 è stata chiesta al comune di Fara Filioru Petri
l’autorizzazione prevista dall’art 53 del D.Lgs n. 165/01 per la dipendente Tiberio Manuela
come membro aggiuntivo per la prova orale esperto in lingua inglese;

RILEVATO che:

con nota acquisita al prot. 2842 del 05.08.2022, il Comune di Fara Filiorum Petri ha trasmesso
l’autorizzazione per il dipendente Geom. Fulvio Di Fulvio;

con nota acquisita al prot. 2869 del 09.08.2022, il Comune di Orsogna ha trasmesso
l’autorizzazione per il dipendente Lucio Garzarella;

con nota acquisita al prot. 2907 del 12.08.2022, il Comune di Fara Filiorum Petri ha trasmesso
l’autorizzazione per la dipendente Tiberio  Manuela;

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area tecnica-manutentiva del Comune di Canosa
Sannita non può assumere la Presidenza della Commissione esaminatrice né parteciparvi come
membro, stante la causa di incompatibilità di cui all’art.11 comma 1 del “Regolamento dei
Concorsi, selezioni e mobilità volontaria”;

- il segretario verbalizzante verrà nominato dal Presidente della Commissione esaminatrice nella
prima riunione della commissione esaminatrice;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento dei Concorsi, selezioni e mobilità volontaria;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti
e in particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto con i seguenti componenti1)
effettivi:

Geom. Fulvio Di Fulvio, responsabile del settore tecnico del Comune di Fara Filiorum Petri,
Presidente;

Geom. Stefano Aggei, Istruttore Tecnico presso il Comune di Canosa Sannita, componente
esperto;

Sig. Lucio Garzarella, capo operaio presso il Comune di Orsogna, componente esperto;

di nominare come membro aggiuntivo per la prova orale lingua inglese:2)

Dott.ssa Tiberio Manuela, funzionario dipendente dell’Area Contabile del Comune di Fara
Filiorum Petri, componente esperto;
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di dare atto che il relativo impegno di spesa per il compenso e per il rimborso delle spese, è3)
pari ad € 1.500,00 circa, da imputare sul cap. 1105/0, bilancio corrente anno;

di stabilire che tutti i membri della Commissione di cui sopra dovranno rendere, all’atto4)
dell’insediamento, esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di questioni di
incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed il concorrente idoneo alla selezione e che non si
trovano in alcune delle situazioni previste dall’art.11 del “Regolamento dei Concorsi, selezioni
e mobilità volontaria”;

di dare atto che al Segretario della Commissione non spettano compensi ai sensi dell’art. 19,5)
comma 4, del D.P.R. 1° giugno 1979 n. 191, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario
nel caso in cui i lavori della Commissione si svolgano al di fuori del normale orario di lavoro.

Il Responsabile del Servizio
                   F.to Nicla Iocco
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli
interni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data 12-08-2022
Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                           F.to Nicla Iocco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli
interni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Data
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Laura Scutti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Laura Scutti

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio On Line per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Data 26-08-2022
Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Ricci

______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

Data 26-08-2022
Il Responsabile del Servizio

 Nicla Iocco

_________________________________
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