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IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
Accertato che: 

 la sottoscritta è legittimata all’emanazione del presente atto in ragione di apposita 
previsione contenuta nel vigente regolamento sull’accesso agli impieghi comunali, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 18/04/2018; 

 non ricorre alcuna causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 
anticorruzione; 

 la sottoscritta dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi 
disciplinare dall’art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all’oggetto del 
presente provvedimento. 

Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 90 del giorno 03/11/2021 avente per oggetto “Verifica eccedenze 
e dotazione organica – modifica Piano triennale dei fabbisogni 2021/2023 e modifica 
deliberazione di Giunta n. 19 del 05/03/2021” è stato approvato il Piano occupazionale per 
l’anno 2021, con previsione di reclutamento di n. 2 unità di Istruttore Amministrativo 
categoria "C" a tempo indeterminato e part-time, 18 ore settimanali; 
- con successiva deliberazione di G.C. n. 71 del giorno 15/06/2022, è stato approvato il Piano 
dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 confermando, nel relativo Piano 
assunzionale del 2022, fra l’altro, il reclutamento di n. 2 unità di Istruttore Amministrativo 
Categoria giuridica C a tempo indeterminato e parziale, 18 ore settimanali, dal momento che il 
concorso pubblico è tuttora in fase di svolgimento. 
Dato atto che: 
- sono state esperite, con nota prot. n. 9810 del 10/08/2021, le procedure di assegnazione di 
personale in disponibilità ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con esito negativo, 
giusta nota prot. n. 10920 del 15/09/2021, pervenuta dalla Giunta Regionale della Campania 
e che pertanto risulta soddisfatto l'adempimento previsto da tale disposizione normativa;  
- il Comune di Montecorvino Pugliano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2016, ha 
dichiarato il dissesto finanziario e, pertanto, tutta la procedura concorsuale in oggetto è 
condizionata al rilascio del prescritto “nulla osta” da parte della COSFEL Commissione per la 
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, la quale è stata interessata con nota prot. n. ____ del ___; 
- la suddetto procedimento autorizzativo è tuttora in fase di istruttoria presso la COSFEL. 
Dato atto, altresì, che: 
- con Determina del Responsabile del Settore AA.GG, del Personale e dei Servizi Demografici 
p.t. R.G. n. 307 del 10/12/2021, è stato approvato il Bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Ammnistrativo – cat. C – a tempo 
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali; 
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico di cui al citato bando prot. n. 15271 del 10/12/2021 è stato fissato al 3 marzo 2022; 
- entro il termine per la presentazione delle domande sono pervenute n. 209 domande; 
- a seguito di richiesta di integrazioni alla domanda di partecipazione ed attesi i tempi di 
risposta, in data 10/08/2022 è stato pubblicato, con avviso prot. n. 10763 del 10/08/2022, 
l’elenco candidati ammessi alle prove concorsuali, pari a numero 205. 
Considerato che: 
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- con deliberazione di G.C. n. 81 del giorno 12/08/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per nomina Commissione esaminatrice 
interamente esterna ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi 
comunali, per la selezione di n. 2 unità di istruttore amministrativo categoria "C" a tempo 
indeterminato e part-time, 18 ore settimanali - Bando pubblico prot. n. 15271 del 10/12/2021”, 
il Comune si avvaleva della facoltà di nominare una commissione esaminatrice  si demandava 
al sottoscritto Segretario Generale - competente ai sensi dell’art. 22 comma 1 del citato 
Regolamento vigente in materia a nominare, con proprio provvedimento, la commissione di 
concorso - la predisposizione di apposito avviso pubblico per l’individuazione dei componenti 
della Commissione Esaminatrice, come previsto dall’art. 24 comma 2 del citato Regolamento 
per l’accesso agli impieghi comunali; 
- con propria determina R.G. n. 235 del 20/09/2022 è stata approvata la manifestazione di 
interesse alla nomina di presidente/componenti esperti esterni della commissione 
esaminatrice; 
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
manifestazione di interesse di cui al citato Avviso prot. n. 12560 del 21/09/2022 è stato 
fissato al 6 ottobre 2022; 
- entro il termine per la presentazione delle domande sono pervenute n. 6 domande. 
Richiamato il Capo VI del vigente Regolamento comunale d’accesso agli impieghi comunali e 
delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 18/04/2008 
e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 22 rubricato "La Commissione”, il quale prevede, tra l'altro, 
che: 
"1. La commissione di concorso è nominata con provvedimento del Segretario/Direttore 
Generale a seconda delle competenze, in conformità ai criteri dettati dal presente regolamento 
ed alle indicazioni contenute nella deliberazione di approvazione del programma triennale del 
fabbisogno del personale […]. 2. La commissione è composta da tre membri di cui uno con 
funzioni di Presidente ed è assicurata la presenza femminile ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs 
165/2001 …. [omissis]….”. 
Dato atto che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice della selezione, 
composta da esperti in materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede 
l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con l’avvertenza di 
nominare altresì i rispettivi supplenti, che potranno subentrare nei lavori, in caso di 
impedimento dei membri effettivi; 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 92 del 30/09/2022, con la quale sono state recepite le 
disposizioni di cui al D.P.C.M. n. del 24/04/2020, in materia di compensi da corrispondere ai 
componenti esterni delle commissioni giudicatrici, con conseguente aggiornamento della 
previsione di cui all’art. 26 del vigente regolamento comunale sull’accesso agli impieghi 
pubblici. 
Accertato, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia 
di assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, che: 
- risultano rispettati i vincoli imposti dall’art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 
2006 n. 296, in quanto la spesa del personale scaturente dalla spesa prevista nel bilancio di 
previsione per  l’anno 2022 risulta inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 
2011/2013; 
- risultano rispettate le regole relative all'obbligo di certificazione dei crediti - Piattaforma 
Telematica; 
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- con deliberazione di G.C. n. 59 del giorno 13/05/2022, assunta con i poteri della Giunta 
Comunale, è stato approvato il  Piano  triennale  di  azioni  positive  in  materia  di  pari  
opportunità  (art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006; 
- è in fase di predisposizione il  Piano dettagliato degli Obiettivi 2022;   
- con deliberazione di C.C. n. 15 del giorno 27/05/2022 è stato approvato il rendiconto della 
gestione 2021; 
- con deliberazione di C.C. n. 23 del giorno 12/06/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024 
ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024. 
Visti: 
il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 165/2001; 
- il D.P.R. n. 487/1994; 
- lo statuto comunale; 
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il “Regolamento d’accesso agli impieghi pubblici” del Comune di Montecorvino Pugliano, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 18/04/2008 e s.m.i.; 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in 
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018. 
 

DETERMINA 
 
1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione in oggetto: 
- dott. Michele Monaco, Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Oliveto Citra con 
funzione di Presidente; 
- dott.ssa Clementina Bovi, Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e Personale del 
Comune di Ravello con funzione di Componente esperto; 
- dott. Tommaso Pisapia, Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Pellezzano  con 
funzione di Componente esperto; 
2) di incaricare per le funzioni di segretario della commissione il sig. Coralluzzo Iuliano 
Istruttore Amministrativo cat. C, dipendente dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno; 
3) di dare atto, pertanto, che la spesa presunta ammonta a complessivi € 6.000,00 imputata 
al competente capitolo bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile 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 da parte del responsabile del servizio; 
5) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on 
line del Comune ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi. 

 
 Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni 
dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il termine per proporre 
l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione. 
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Il Segretario Generale 
Dott.ssa Paola Aliberti 

 

 

 

Montecorvino Pugliano lì,  14/10/2022 

Firma del Responsabile  

Il Segretario Generale  Aliberti Paola 
 

 


