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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 1 (UN) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” – CATEGORIA D- NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Relazione istruttoria e proposta di determinazione
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/02/2019, si è provveduto ad approvare il piano del fabbisogno di personale relativo al
triennio 2019-2021, prevedendo in particolare per l’anno 2019 la copertura a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dal 01/10/2019,
mediante concorso pubblico, previe procedure di mobilità prescritte dalla legge, di n 1 posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA” – categoria Giuridica D –
Con determinazione n° 02275/2019 del 19/12/2019 veniva approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” – categoria Giuridica D
In esecuzione della predetta determinazione dirigenziale, veniva pubblicato in data 28 Gennaio 2020, il relativo avviso di selezione, di cui
sopra, il cui termine di scadenza era fissato per il giorno 27 Febbraio 2020, quale 30° giorno successivo alla sua pubblicazione.
- alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute n. 70 domande di
partecipazione.
- con determinazione dirigenziale n. 546/2020 del 16/04/2020, successivamente rettificata con determinazione n. 647/2020 del 28/04/2020,
a seguito della predetta istruttoria venivano ammessi n. 59 candidati in possesso dei requisiti richiesti, e non ammessi n. 11 candidati.
Dato Atto che:
- l'art. 151 comma 2 che disciplina la composizione delle Commissioni Esaminatrici, statuisce che la presidenza delle stesse fino alla
categoria D è attribuita al Dirigente del Settore competente.
- il Comune di Afragola, in mancanza di professionalità interne aventi competenze in materia di lingue straniere, chiedeva con nota prot. n.
4444 del 22/01/2020 all' Istituto Dalla Chiesa di Afragola di supportare questa Amministrazione indicando dei nominativi abilitati
all’insegnamento della Lingua Inglese e Francese
- Con nota acquisita al protocollo generale dell'ente in data 24/01/2020 n. 4901/2020, l' Istituto Dalla Chiesa comunicava il nominativo della
Prof.ssa Ferrara Maria, che manifestava la propria disponibilità all'incarico.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, le segnalazioni di disponibilità rilasciate dagli Enti equivalgono a preventiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza al conferimento di incarico di un pubblico dipendente esterno, a componente
della Commissione giudicatrice.
Ritenuto dover nominare la Commissione Esaminatrice della procedura di selezione pubblica per copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” – categoria Giuridica D
Visto l'art. 153 comma 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Ai membri esterni delle commissioni giudicatrici effettivi o
aggiunti vengono corrisposti i seguenti compensi :
-

per i concorsi fino alla categoria B/1: € 1.000,00;

-

per i concorsi delle categorie B/3 e C: € 1.500,00;

-

per i concorsi della categoria D € 2.000,00;

-

per i concorsi relativi a qualifiche dirigenziali: € 3.000,00.

I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 10% per i presidenti. Per il segretario e per i membri aggiunti viene
riconosciuto un compenso pari al 50% di quanto sopra indicato.
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Ritenuto dover prenotare l'occorrente spesa di € 1.000,00 sul cap. 592/10 del bilancio corrente, per il pagamento dei compensi spettanti ai
membri esterni della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 153 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Visto :
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D.Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il decreto legislativo n. 165/2001 e e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1) Di nominare i componenti della Commissione Esaminatrice della procedura di selezione per per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” – categoria Giuridica D
– nelle persone dei Sigg.
Cap. Dott. Orlando Michele – Dirigente Settore Polizia Municipale PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Pedalino– Dirigente Settore Servizi Istituzionali COMPONENTE
D.ssa Flagiello Pennacchi Giuseppina Responsabile PO Servizio Gestione Contabile COMPONENTE
Ing. Giuliano Guigliara - Responsabile PO Servizi Informatici ESPERTO INFORMATICA
Prof.ssa Maria Ferrara – Docente Istituto Dalla Chiesa ESPERTO LINGUA STRANIERA
2) Di nominare, altresì, quale Segretario verbalizzante della suddetta Commissione la D.ssa Rosa Cuccurese, Responsabile del Servizio
Risorse Umane.
3) Di prenotare la spesa di € 1.000,00 sul cap 592/10 del bilancio corrente, per il pagamento dei compensi spettanti ai membri esterni della
Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 153 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
4) Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della predetta Commissione, come sopra indicati.
5) Di pubblicare la determina sul sito istituzionale dell'Ente.
L'Istruttore Direttivo
D.ssa Rosa Cuccurese

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;
Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;
Visti :
l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di
servizio;
Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di
Servizio con rilievo esterno;
L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
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DETERMINA
di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende
integralmente trascritta;
dare atto che la presente determina:
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente
del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero
d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
Il DIRIGENTE
D.SSA ALESSANDRA IROSO

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,
mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.
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Comune di AFRAGOLA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00319/2020 del 07/05/2020, avente oggetto:
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 (UN) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” –
CATEGORIA D- NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

€ 1.000,00
Totale Impegno:
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€ 1.000,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel
sistema informativo in uso presso l'ente.
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