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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00264/2022,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Laurenzana, lì __________________ Firma e Timbro dellUfficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00588-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 29/11/2022 al 14/12/2022

L'incaricato della pubblicazione
ROSA GRAZIADEI
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 12 Aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12 Aprile 2022, avente ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2022, avente ad oggetto “Adozione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 25/01/2022, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il Triennio 2022/2024”

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno del personale triennio
2022/2024;

Dato atto che:

- nel sopra richiamato piano triennale del fabbisogno del personale è prevista, per l’anno 2022,
la copertura di:

-          N. 1 (UNO) POSTO DI “ESECUTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA “B”, POSIZIONE
ECONOMICA “B1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%);

-          N. 2 (DUE) POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE” CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1” –  A
TEMPO PIENO (PARI A 36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO;

-          N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA “D”,
POSIZIONE ECONOMICA “D1”, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50%;

Richiamata la nota prot. n. 2031 del 26/04/2022, a firma del sottoscritto, avente ad oggetto
“Gestione elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni.
Adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione – Attivazione procedura ex art.
34-bis D.Lgs. n. 165/01.”;

Dato atto che è stata espletata con esito negativo, la predetta procedura di mobilità;

Richiamate:

- la determinazione n. 160/2022 del 26/07/2022, con la quale è stato indetto il concorso pubblico,
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per soli esami, per la copertura di n. 2 (due) posti nel profilo professionale di “istruttore
amministrativo-contabile”, categoria C – posizione economica C1 – a tempo pieno (pari a 36 ore
settimanali) ed indeterminato, di cui uno riservato all’interno ex art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 165/2001 e uno posto riservato ai militari volontari delle FF.AA congedati senza demerito,
come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, così come integrato con successiva
determinazione n. 203 del 15/09/2022, ed approvato il bando di concorso, lo schema di
domanda e la relativa informativa sul trattamento dei dati”;

- la determinazione n. 159/2022 del 26/07/2022 con cui è stato indetto il concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di “Esecutore amministrativo” categoria B–
posizione economica B1 – a tempo indeterminato e part-time (50%) ed approvato il bando di
concorso e relativa modulistica”;

- la determinazione n. 171/2022 del 04/08/2022 con cui è stato indetto il concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto nel profilo professionale di “istruttore direttivo
tecnico”, Cat. “D”,  Pos. Eco. “D1”, a tempo indeterminato e part-time (50%) da assegnare all’area
tecnica - settore lavori pubblici - del Comune di Laurenzana,  ed approvato il bando di concorso
e schema di domanda”;

Richiamate, altresì:

- la determinazione n. 246/2022 del 07/11/2022 con cui si approvava l’elenco dei candidati
ammessi, ammessi con riserva ed esclusi  al concorso pubblico per soli esami, per la copertura
di n. 2 (due) posti nel profilo professionale di “istruttore amministrativo-contabile” categoria C –
posizione economica C1 – a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali) ed indeterminato, di cui uno
riservato all’interno ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e uno posto riservato ai militari
volontari delle FF.AA congedati senza demerito, come disposto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs.
n. 66/2010;

- la determinazione n. 247/2022 del 07/11/2022 con cui si approvava l’elenco dei candidati
ammessi al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto nel profilo
professionale di “istruttore direttivo tecnico”, Cat. “D”,  Pos. Eco. “D1”, a tempo indeterminato e
part-time (50%) da assegnare all’area tecnica - settore lavori pubblici - del Comune di
Laurenzana;

- la determinazione n. 248/2022 del 07/11/2022 con cui si approvava l’elenco della candidature
ammesse ed ammesse con riserva del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto di “Esecutore amministrativo” categoria B– posizione economica B1 – a tempo
indeterminato e part-time (50%);

- la propria precedente determinazione con la quale si è provveduto, in autotutela, alla
riammissione di una candidata, precedentemente esclusa alla predetta selezione pubblica;

Dato atto:

-          che i suddetti bandi di concorso sono stati pubblicati in forma completa all’Albo pretorio
on-line, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del Comune di
Laurenzana e in forma di “news” sul sito istituzionale http://www.comune.laurenzana.pz.it,
nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. ) 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 70 del
02/09/2022;

http://www.comune.laurenzana.pz.it
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-          che conseguentemente le domande di partecipazione ai concorsi in argomento dovevano
perentoriamente pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 03 ottobre 2022;

Considerato che:

-        è necessario provvedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici delle selezioni
pubbliche in argomento, composta da esperti in materia, appartenenti, possibilmente, a entrambi
i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

-          ciascuna Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario comunale ed è composta
oltre che da questi,  da n. 2 componenti esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche i quali devono, inoltre, essere inquadrati in
una categoria pari o superiore a quella messa a concorso, e da un segretario verbalizzante;

-          le funzioni di Segretario verbalizzante delle suddette Commissioni verranno svolte da un
componente scelto all’interno delle stesse;

Atteso che, per i membri esperti, che sono dipendenti di altre amministrazioni si provvederà a
richiedere il nulla-osta all'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001;

Visto l'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l'altro, l'atto di nomina della
commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero
regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che,
qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;

Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza in
materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

Dato atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dovranno produrre, nei modi di
legge, le dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di escludere
qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e
l’imparzialità della pubblica amministrazione nella presente procedura selettiva;

Dato atto che la competenza alla nomina della commissione in questione compete al Segretario
Comunale che ne è anche il Presidente;

Visti ed acquisiti al Protocollo dell’Ente i curricula dei Sigg.ri Vincenzo PIERRO, Antonella
RIELLI, Catrin LIOY, Domenico MARTINO, Alessandra SAPONARA, Vito CARLUCCI, che
hanno manifestato la disponibilità all’incarico;

Attestato di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto,
in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 107 del TUEL n. 267/2000;
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Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a nominare le Commissioni esaminatrici per i
rispettivi bandi di concorso pubblico in argomento, che risultano essere così composte:

I Commissione: Istruttore Amministrativo- Contabile - Cat. C – Pos. Eco. C1:

-          Presidente: Dott. Giovanni CONTE – Segretario Generale;

-          Componente: Sig.ra Catrin LIOY, Istruttore Amministrativo/Contabile presso il Comune di
Balvano, cat. C1;

-    Componente: Dott. Domenico MARTINO, in possesso della laurea in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, Istruttore Direttivo Cat. D1, Comandante della Polizia Locale di Rosarno
e Vicesegretario comunale del Comune di Lagonegro;

II Commissione: Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D – Pos. Eco. D1:

-          Presidente: Dott. Giovanni CONTE – Segretario Generale;

-          Componente: Ing. Alessandra SAPONARA, in possesso della laurea in Ingegneria Edile
ed Architettura, Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D2, in servizio presso il Comune di Potenza;

-          Componente: Ing. Vito CARLUCCI, in possesso della laurea in Ingegneria Ambiente e
Territorio-Difesa del Suolo, Docente presso il MIUR;

-          III Commissione: Esecutore Amministrativo - Cat. B- Pos. Eco. B1:

-          Presidente: Dott. Giovanni CONTE – Segretario Generale;

-          Componente: Dott. Vincenzo PIERRO, in possesso di laurea in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, Dirigente dell’Area 1 presso la Provincia di Matera

-          Componente: Sig.ra Antonella RIELLI, Istruttore Amministrativo, in servizio presso il
Comune di Potenza;

e che le funzioni di Segretario verbalizzante delle suddette Commissioni verranno svolte da un
componente scelto all’interno delle stesse;

Accertata, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell’intero procedimento e
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

 

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

DI NOMINARE le Commissioni esaminatrici per i rispettivi bandi di concorso pubblico in
argomento, che risultano essere così composte:

I Commissione: Istruttore Amministrativo- Contabile - Cat. C – Pos. Eco. C1:
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-          Presidente: Dott. Giovanni CONTE – Segretario Generale;

-          Componente: Sig.ra Catrin LIOY, Istruttore Amministrativo/Contabile presso il Comune di
Balvano, cat. C1;

-          Componente: Dott. Domenico MARTINO, in possesso della laurea in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, Istruttore Direttivo Cat. D1, Comandante della Polizia Locale di Rosarno
e Vicesegretario comunale del Comune di Lagonegro;

II Commissione: Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D – Pos. Eco. D1:

-          Presidente: Dott. Giovanni CONTE – Segretario Generale;

-          Componente: Ing. Alessandra SAPONARA, in possesso della laurea in Ingegneria Edile
ed Architettura, Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D2, in servizio presso il Comune di Potenza;

-          Componente: Ing. Vito CARLUCCI, in possesso della laurea in Ingegneria Ambiente e
Territorio-Difesa del Suolo, Docente presso il MIUR;

III Commissione: Esecutore Amministrativo - Cat. B- Pos. Eco. B1:

-          Presidente: Dott. Giovanni CONTE – Segretario Generale;

-          Componente: Dott. Vincenzo PIERRO, in possesso di laurea in Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali, Dirigente dell’Area 1 presso la Provincia di Matera

-          Componente: Sig.ra Antonella RIELLI, Istruttore Amministrativo, in servizio presso il
Comune di Potenza;

e che le funzioni di Segretario verbalizzante delle suddette Commissioni verranno svolte da un
componente scelto all’interno delle stesse.

DI STABILIRE che le competenze informatiche e linguistiche saranno verificate dai predetti
membri delle Commissioni.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti delle Commissioni
esaminatrici, al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli artt. 9 e 1 del
DPR 487/94, all’ art. 92, comma 5, del D.P.R. 554/99 e ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.
(dichiarazioni di eventuale incompatibilità).

DI TRASMETTERE, altresì, entro tre giorni, copia della presente determinazione alla
Consigliera o Consigliere Regionale di parità, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii, a mezzo pec all’indirizzo:
consiglieraregionaleparita@pec.regione.basilicata.it.

DI IMPEGNARE, secondo quanto disposto dal DPCM del 24/04/2020, per la determinazione dei
compensi da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle
pubbliche amministrazioni:

- la somma di € 1.600,00 per ogni commissario di cui al concorso pubblico per istruttore
amministrativo- contabile (Cat. C) e per il Presidente della commissione;

mailto:consiglieraregionalepartita@pec.regione.basilicata.it
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- la somma di € 1.800,00 per ogni commissario di cui al concorso pubblico per istruttore direttivo
tecnico (Cat. D)e per il Presidente della commissione;

- la somma di € 500,00 per ogni commissario di cui al concorso pubblico per esecutore
amministrativo (Cat. B) e per il Presidente della commissione;

oltre alle spese di accesso, nei limiti di 1/5 del costo della benzina super, per ogni chilometro
percorso dai commissari dalla sede di servizio sino a Laurenzana, per le giornate di attività
svolte in loco, per un ammontare individuato in via presuntiva in € 14.000,00, con imputazione
sul capitolo n. 3001 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportando anche impegno di spesa, diverrà
esecutiva con l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e finanziaria di cui agli artt.
151, comma 4, 153, comma 5, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000.

DI RENDERE NOTO che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 5 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è il sottoscritto Segretario Comunale,
Dott. Giovanni CONTE, e che informazioni e/o chiarimenti, inerenti alla presente procedura di
concorso, potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria o all’indirizzo P.E.C.:
comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Laurenzana – sezione “Amministrazione Trasparente”,
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI DARE ATTO che detta pubblicazione assolve a tutti gli obblighi di comunicazione ed
assume, a tutti gli effetti, valore legale di notifica, nei confronti dei candidati ammessi, così come
previsto dai Bandi di concorso.

ISTRUTTORE RESPONSABILE DELL'AREA
GIOVANNI CONTE GIOVANNI CONTE

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.

mailto:comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it
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Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00005/2022 del 29/11/2022 a firma del Dirigente

GIOVANNI CONTE - AREA ORGANI AMMINISTRATIVI, avente oggetto: NOMINA COMPONENTI

COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI N. 3 CONCORSI PUBBLICI 2022.

Dettaglio movimenti contabili

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267

del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma

digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE

GIOVANNI CAFARELLI

RESPONSABILE DELL'AREA

GIOVANNI CAFARELLI

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.


