CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

SETTORE VI – Attività promozionali, Turismo, Cultura, Attività
Produttive – SUAP, Ufficio di Piano Ambito Sociale Distrettuale n.
6 – Ufficio di supporto al Giudice di Pace
Determinazione n. 457 del 03/11/2020

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO - ELETTRICISTA" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L.
COMPARTO FUNZIONI LOCALI - PRESSO IL SETTORE III – COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVVEDIMENTI.

VICE SEGRETARIO
F.to D'Aloisio Davide

CITTA’ DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI PRESSO IL SETTORE III – COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROVVEDIMENTI.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE / RESPONSABILE RISORSE UMANE
Con i poteri di cui al Decreto del Sindaco n. 22 del 29/09/2020;
PREMESSO che Determinazione dirigenziale n. 237 del 12/06/2020 è stato indetto un Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato di “Operaio
specializzato – Elettricista”, Categoria "B3" - C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali - presso il Settore
III – Urbanistica, SUE, Manutenzioni e Ambiente;
ATTESO che:
- Il Bando di Concorso è stato pubblicato in data 12.06.2020, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 45 del
12.06.2020, ed integralmente, per 30 giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line e sul sito
web istituzionale www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso, con scadenza nel trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione in G.U.R.I.;
- sono pervenute n. 24 domande di partecipazione da parte di n. 24 candidati che hanno
presentato domanda;
- le domande pervenute entro il termine delle ore 23:59 del giorno 13/07/2020
(posticipazione "ipso iure" al primo giorno seguente non festivo) sono state n. 23;
- n. 1 domanda è pervenuta oltre il termine;
PRESA VISIONE del Bando del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno di “Operaio specializzato – Elettricista” – Categoria B3 - C.C.N.L.
Comparto Funzioni Locali – presso il Settore III”, in data 12/06/2020;
CONSIDERATO:
- che con determinazione dirigenziale n. 455 del 02/11/2020 è stato approvato l’elenco dei
candidati ammessi al concorso pubblico e disposta l’esclusione dei richiedenti l’ammissione
per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 7 del Bando di concorso;
- il provvedimento di esclusione è stato comunicato ai candidati non ammessi, con le
modalità previste dal Bando;
- l’elenco degli ammessi è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 04/11/2020 e sul
sito istituzionale dell’Ente www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 9 del
Bando in oggetto, composta da tre componenti (un Presidente e due membri esperti) e da un
segretario;

RICHIAMATI:
• l’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzioni nel pubblico impiego”;
• la Direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
recante Linee guida sulle procedure concorsuali;
VISTO il Capo III del vigente Regolamento comunale recante la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione di personale, ed in particolare l’art. 13, comma 2, che testualmente recita:
“ Composizione della commissione” :
2. Il Responsabile del Servizio Personale, con propria determinazione, procede alla nomina della
Commissione giudicatrice la cui composizione è la seguente:
a) in qualità di Presidente il Responsabile del Settore di riferimento o il Segretario Generale nel
caso di impedimento da parte del Responsabile competente e per le assunzioni di personale
appartenente alla Categoria D; in caso di impossibilità, di motivato rifiuto o di impedimento, la
presidenza è conferita al Segretario comunale di altro comune o altro esperto esterno di
comprovata competenza.
b) due membri esperti, nominati con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, di
comprovata esperienza e professionalità, dotati di specifiche competenze tecniche e/o culturali in
relazione al posto a concorso;
c) membri aggiunti, per gli esami di lingua straniera e per materie speciali i quali, a discrezione del
Presidente, possono anche essere convocati per il solo giorno di effettuazione della prova;
RILEVATO in merito alla Presidenza della Commissione che il Responsabile del Settore di
riferimento ha comunicato per le vie brevi di non poter presiedere la Commissione di cui alla
presente procedura concorsuale, onde evitare anche solo potenziali conflitti di interessi, e/o
incompatibilità e per ragioni di opportunità;
RILEVATO che:
• la Commissione dovrà essere composta, oltre che dal Presidente, anche da due
componenti esperti nelle materie oggetto di concorso e da un segretario verbalizzante,
scelto tra i dipendenti di categoria contrattuale pari o superiore a quella del posto messo a
concorso;
• nel caso in cui, motivatamente, non sia possibile nominare il segretario all'interno dell'Ente,
la nomina può essere effettuata in favore di un dipendente di altro ente locale, purché di
categoria idonea come sopra;
RITENUTO altresì procedere alla individuazione dei membri esperti esterni della Commissione
esaminatrice come di seguito:
• dr.ssa Lucia Romano – Presidente;
Revisore dei Conti e membro di organi di revisione e controllo contabile-amministrativo di
Enti pubblici e privati, esperto in attività di formazione e consulenza per P.A.;
•

dr. Bruno Falasca – membro esperto;

•

Docente universitario, revisore legale dei conti, esperto in Direzione e Formazione del
Personale di Enti pubblici e privati, esperto in attività di formazione e consulenza per P.A.;

•

dr. Antonino Testa – membro esperto;

•

Insegnante di educazione tecnica ed esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro –
già componente di commissioni giudicatrici di concorso;

RITENUTO altresì, di poter svolgere quale Vice Segretario Comunale e Responsabile risorse
umane le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice di cui sopra;
ATTESO CHE, in occasione della prima seduta della Commissione verrà verificata l’insussistenza
di qualsiasi fattispecie di incompatibilità procedendo, in caso contrario, alla tempestiva sostituzione
dei commissari interessati;
VERIFICATO che i commissari designati risultano in possesso dei requisiti necessari alla nomina a
componente della Commissione, in relazione alla specifica procedura selettiva di cui trattasi;
RILEVATO:
- che il compenso riconosciuto ai componenti della Commissione esaminatrice verrà calcolato ai
sensi del D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. 10 giugno 1995 n. 134) “Determinazione dei
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche”;
- che in merito ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di concorso, l’art. 3,
commi dal 12 al 14, della Legge n. 56/2019, testualmente recita:
12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi
da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la
necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente
pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione
della stessa.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in
deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai
membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli
enti pubblici non economici nazionali, nonché' al personale addetto alla vigilanza delle medesime
prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. I compensi stabiliti
con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo
24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al
personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

VISTI:
• lo Statuto comunale;
• il vigente Regolamento comunale recante l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• le norme regolamentari vigenti di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione di personale;
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
• il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.;
• il Decreto sindacale di conferimento al sottoscritto di incarico di posizione organizzativa n.
22 del 29/09/2020,
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1. DI INDIVIDUARE la Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Operaio specializzato –
Elettricista” – Categoria B3 - C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali – presso il Settore III”,
come di seguito:
- dr.ssa Lucia Romano – Presidente esterno esperto;
-

dr. Bruno Falasca – membro esterno esperto;

-

dr. Antonino Testa – membro esterno esperto;

2. DI DARE ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante della predetta Commissione
saranno espletate dal sottoscritto Vicesegretario comunale – Responsabile Risorse
Umane;
3. DI STABILIRE che ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi
previsti dalla normativa vigente, previa verifica dei presupposti di legge;
4. DI DARE ATTO che la presente trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2021;
5. DI DISPORRE:
- che
la
presente
venga
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
www.comune.casteldisangro.aq.it, nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi
di concorso e all’Albo pretorio on line istituzionale;
- che la presente venga inviata al Settore Finanziario, per quanto di competenza;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Vice Segretario
(Avv. Davide D’Aloisio)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della
Legge 18/06/2009, n.69.
Castel di Sangro, lì 11/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Felice LE DONNE

Per copia conforme all’originale
Castel di Sangro, lì 11/02/2021
IL VICE SEGRETARIO
Davide D'ALOISIO

