Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1415 del 05/07/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “D”,
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CCNL 21/05/2018. SOSTITUZIONE SEGRETARIO
VERBALIZZANTE.

IL DIRIGENTE

Visto:
-

-

il Piano del Fabbisogno del Personale di cui al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) adottato
con Provvedimento Presidenziale n. 22 del 29 marzo 2019 e definitivamente approvato con deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 89 del 30 maggio 2019;
il Provvedimento Presidenziale n. 60 del 29 luglio 2019 a mezzo del quale si è provveduto alla
rimodulazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 89 del 30 maggio 2019;
il Regolamento recante norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi del personale
non dirigente approvato con Provvedimento Presidenziale n. 95 del 12 novembre 2019, riapprovato, con
integrazioni, con Provvedimento Presidenziale n. 70 del 1° settembre 2020 e modificato con
Provvedimento Presidenziale n. 66 del giorno 8 giugno 2021;
la determinazione dirigenziale n. 2769 del 23 dicembre 2019 di approvazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di varie categorie e profili professionali, con contratto
a tempo indeterminato, pieno e part time del comparto Funzioni Locali;
il bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale –
4ª serie speciale – Concorsi ed esami n. 103 del 31 dicembre 2019;
la determinazione dirigenziale n. 116 del 28 gennaio 2020 di rettifica e riapertura termini del bando di cui
ai precedenti alinea;
il bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale – Concorsi ed esami n. 14 del 18 febbraio 2020, all’esito della rettifica e riapertura termini di
cui alla determinazione dirigenziale n. 116 del 28 gennaio 2020;
il decreto dirigenziale prot. n. 22756 del 18 settembre 2020 di avvicendamento e nomina del Responsabile
del Procedimento;
la determinazione dirigenziale n. 288 del 10 febbraio 2021 di ammissione con riserva dei candidati alla
prova preselettiva per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di
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istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
del comparto Funzioni Locali;

Considerato che:
- con propria determina n. 1291 del 14 giugno 2021 è stata nominata la commissione esaminatrice
del predetto concorso pubblico, nelle persone dell’ing. Liliano Monaco, nella qualità di Presidente,
dell’ing. Silvestro Aquino e dell’avv. Elvira Festa, nella qualità di componenti, nonché individuato
il segretario verbalizzante nella persona dell’avv. Gennaro Galietta, dipendente dell’Ente;
- l’avv. Gennaro Galietta ha comunicato di trovarsi in una situazione di incompatibilità a ricoprire
l’incarico (cfr. nota prot. n. 17705 del 18 giugno 2021);
Ritenuto, pertanto, necessario, procedere alla sostituzione del segretario verbalizzante individuando, per
tale incarico, il dott. Roberto Matarazzo, funzionario dell’Ente;

Tenuto conto che:
-

con Provvedimento Presidenziale n. 61 del 27 maggio 2021 e successivo Provvedimento Presidenziale n.
67 del 17 giugno 2021 (di modifica e riapprovazione) è stato recepito il D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia
di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici e delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, nonché il parere della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per i concorsi ed il
reclutamento, Servizio per la gestione e il supporto prot. n. 0077558/2021 del 4 giugno 2021;

Visti, infine:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
lo Statuto dell’Ente;
il decreto Presidenziale n. 13 del 1° giugno 2021 recante, tra l’altro, il conferimento della
titolarità del Settore 1 – Amministrativo e Finanziario al sottoscritto dirigente;

Atteso:
- che il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento
del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di “minimizzazione dei
dati” (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del
trattamento debbono essere solo i dati personali “adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati”;
- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la correttezza
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

-

di sostituire il segretario verbalizzante della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 6 (sei) posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
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-

“D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, del comparto Funzioni Locali e,
pertanto, di individuare, per tale incarico, il dott. Roberto Matarazzo, funzionario dell’Ente;
di dare atto che la predetta commissione esaminatrice è confermata nella seguente composizione
(cfr. determinazione dirigenziale n. 1291 del 14 giugno 2021):
Presidente – ing. Liliana Monaco, dirigente,
Componente – ing. Silvestro Aquino, già funzionario tecnico di ente locale,
Componente – avv. Elvira Festa, libero professionista.
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