Segreteria Generale

Determinazione N. 1474 del 01/08/2018

OGGETTO: COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che
- con Provvedimento Presidenziale n° 117 del 14/12/2017 è stata approvata la nuova
Macrostruttura Organizzativa della Provincia di Avellino e recepita la programmazione
assunzionale di cui al DUP approvato, unitamente al bilancio di previsione 2017, con deliberazione
del C.P. N. 141 del 29/10/2017, limitando in una prima fase l’avvio delle procedure assunzionali a 2
unità di cui una individuata nella dirigenza dell’Avvocatura Provinciale;
- con nota prot. n. 59947 del 22.12.2017 è stato esperito per tale posto di dirigente
dell’Avvocatura Provinciale la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- con determina n. 379 del 23.02.2018 è stato approvato avviso di mobilità volontaria, pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente alla specifica voce ed è
stato avviato il procedimento di mobilità esterna per la copertura del suddetto posto, ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001;
- entrambe le procedure non hanno dato alcun esito;
- con determina dirigenziale n. 695 del 13.04.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico
per titoli ed esami, per il conferimento di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente
Settore Avvocatura della Provincia di Avellino;
-Il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio on line,
sezione “Concorsi”, alla voce Bandi di concorso in "Amministrazione trasparente" nonché, per
estratto, sulla G. U. 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 35 del 04.05.2018;
- nei termini previsti dal Bando sono pervenute 47 domande mentre un'ulteriore domanda è
pervenuta fuori termine;
- con determina dirigenziale n. 1464 del 31/07/2018 è stata disposta l'ammissione dei candidati in
regola con i requisiti e le formalità previsti dal Bando;
Visti
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- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il vigente Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’assunzione dei dirigenti a
tempo indeterminato, approvato con Provvedimento Presidenziale n° 119 del 19/12/2017 ed in
particolare l'art. 21 "COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE" il quale testualmente dispone:
" La Commissione del concorso pubblico, nominata con apposito provvedimento del Segretario
Generale, da adottarsi dopo l’adozione del provvedimento di ammissione/esclusione dei candidati
di cui all’articolo 13, è composta, oltre che dal segretario verbalizzante individuato nell'ambito del
personale dipendente dell'Ente:
a) dal Direttore Generale o dal Segretario Generale, che la presiede; il ruolo di Presidente può
anche essere attribuito a un soggetto individuato ai sensi della seguente lettera b);
b) da uno o più Dirigenti dell’Ente e/o membri esterni in possesso della medesima qualifica, anche
in quiescenza, ovvero esperti nelle materie proprie del profilo interessato e dotati di elevate
esperienze, competenze e professionalità, di norma competenti nella materia oggetto del bando
e/o in selezione del personale, garantendo il rispetto della parità di genere;
c) da un segretario verbalizzante, individuato tra i dipendenti dell’Ufficio competente in materia di
personale.
Ritenuto procedere alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice individuando:
- Il Presidente, nella figura di un membro esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal
succitato Regolamento, avvalendosi della facoltà concessa da quest’ultimo in
considerazione dell’imminente collocamento in quiescenza del Segretario Generale
attualmente in servizio;
- due membri esterni anch’essi in possesso dei requisiti richiesti;
- il segretario verbalizzante nell’ambito del personale dell’Ufficio competente in materia di
personale;
Visti i curricula professionali ed acquisita la disponibilità:
-del Dott. Domenico Gelormini, Segretario Generale in servizio presso il Comune di Casavatore;
-della Dott.ssa Clara Curto, Segretario Generale del Comune di Montoro (Av);
-dell’Avv. Nicola Boccalone, Amministratore Unico della Società IrpiniAmbiente, partecipata dalla
Provincia di Avellino;
Dato atto che le funzioni di segretario saranno assicurate dal dipendente di ctg D 6 sig. Francesco
Mannetti, P.O. con delega dirigenziale al Servizio Personale;
Dato atto, altresì, della conformità della composizione della Commissione alle disposizione sulle
pari opportunità
Determina
di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura per il conferimento di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente Settore
Avvocatura della Provincia di Avellino nelle persone di:
- Dott. Domenico Gelormini - Presidente,
- Dott.ssa Clara Curto- componente,
- Avv. Nicola Boccalone- componente,
- Sig. Francesco Mannetti - Segretario
di dare atto che la nomina dei componenti è subordinata all'acquisizione della dichiarazione in
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merito alla insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge,
nonché dall'inesistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs.
n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
di acquisire le suddette dichiarazione nella prima riunione della Commissione, unitamente alle
autorizzazioni ex art 53 del D.Lgs 165/2001 per i componenti dipendenti pubblici;
di demandare ad un successivo provvedimento, la determinazione, l'impegno e la liquidazione del
compenso spettante;
di trasmettere la presente determina ai componenti designati, al Presidente della Provincia di
Avellino ed all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Dott. FRAIRE ANTONIO il 01/08/2018 11.59.24
ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 445/2000, dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni
DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI: 2018/1474 del 01/08/2018 11.59.13

__________________

_____________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della Determinazione n° 1474 del 01/08/2018 è stata pubblicata all’Albo
Pretorio della provincia, ove è rimasta in pubblicazione 15 giorni consecutivi. Si trasmette al settore
di competenza per l'esecutività.
Avellino lì, 01/08/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

TIPO ATTO: DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI
OGGETTO: COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI
AVELLINO
La determinazione n° 1474 del 01/08/2018 non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
Data 01/08/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
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