
C O M U N E   D I  R O C C E L L A  J O N I C A
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SEGRETERIA GENERALE

                                                                                                                             COPIA
    DETERMINAZIONE n. 2     Data 02/03/2020

OGGETTO:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
“Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D1 RESPONSABILE AREA 2 – PROGRAMMAZIONE
E FINANZE., Posizione Economica D1 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018.
Nomina Commissione Giudicatrice

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del procedimento concorsuale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 97 c. 4 lett. d) e 110 c. 1;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l’art. 19;
Viste le norme dei CCNL vigenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Unico del Personale;

In esecuzione del disposto normativo sopra citato, art. 97 comma 4 lett. d) del d.lgs n. 267/2000;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive a norma di legge:
 n. 81/2019 con la quale è stato definitivamente approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del

Personale anni 2019-2020-2021;
 n. 94/2019 avente per oggetto:”Avvio procedura concorsuale per n. 1 posto di Istruttore Direttivo

Contabile – Categoria D1 RESPONSABILE AREA 2 – PROGRAMMAZIONE E FINANZE. a Tempo
Pieno ed indeterminato.  Nomina responsabile del procedimento.”

 n. 109/2019 avente per oggetto: “Presa atto decreto concretezza (D.L. n. 34/2019 conv. L. 56/2019
art. 3 commi 8 e 9). Determinazioni consequenziali” 

 n.  120/2019  avente  per  oggetto:”Procedura  concorsuale  per  n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo
Contabile – Categoria D1 RESPONSABILE AREA 2 – PROGRAMMAZIONE E FINANZE. a Tempo
Pieno ed indeterminato.  Rettifica deliberazione G.C. n. 94/2019. Determinazioni consequenziali.” 

Richiamata altresì la determinazione n. 3 del 20.09.2019 del Responsabile del Procedimento avente per
oggetto:”Approvazione  Avviso  Selezione  pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo
indeterminato e pieno di un posto di “Istruttore Direttivo Contabile – Categoria D1 RESPONSABILE AREA
2 – PROGRAMMAZIONE E FINANZE., Posizione Economica D1 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto
in data 21.05.2018”.

PRESA VISIONE dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale – Concorsi
ed esami n. 84 del 22.10.2019 e con scadenza 21.11.2019 per la presentazione delle domande; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.  1 del  26.02.2020  con la quale si è proceduto
all’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale in oggetto;

PRECISATO che non possono far parte delle Commissioni esaminatrici né Amministratori né coloro che
ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da Organizzazioni Sindacali o da
Associazioni Professionali; 



DATO ATTO che,  così  come  disposto  dall’art.  77  del regolamento  unico  del  personale  dell’ente  la
commissione di concorso per le procedure concorsuali che interessano il reclutamento di figure apicali deve
essere presieduta dal Segretario Comunale dell’ente e da due esperti di provata competenza nelle materie
oggetto delle  prove concorsuali  scelti  tra apicali  e funzionari  dell’Amministrazione comunale o di altre
amministrazioni pubbliche , ovvero docenti od esperti estranei alle amministrazioni medesime. Assiste la
commissione  con funzioni  di  segretario  verbalizzante  un  dipendente  di  ruolo  del  Comune di  adeguata
categoria e profilo professionale;

ACQUISITA la  disponibilità  del  dott.  Vetere  Pasquale  -  dottore  commercialista  iscritto  all’ordine  dei
Dottori commercialisti ed esperti contabili  di Crotone, del dott.  Zappavigna Bruno  - istruttore direttivo
contabile dipendente del Comune di Ardore a tempo pieno ed indeterminato  di  categoria  D munito di
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della dott.ssa Turano
Filomena  –  dottore  commercialista  iscritto  all’ordine  del  dottori  commercialisti  ed  esperti  contabili  di
Crotone,  del  dott.  Luigi  Domenico Arcuri  –  iscritto  all’ordine  di  commercialisti  ed esperti  contabili  di
Crotone,   del  dott.  Tassoni  Gregorio – dottore  commercialista  ed esperto contabili  iscritto  all’albo  dei
dottori  commericialisti  e  degli  esperti  contabili  di  Catanzaro,  con  note  delle  amministrazioni  di
appartenenza, acquisite agli atti; 

Richiamate le seguenti norme di legge:
 Art. 35 bis, comma 1 lett. A) del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “Coloro che

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria,
di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

 Art. 57, comma 1 lett. A) del D.lgs n. 165/2001, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni, al fine di
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 35, comma 3, lett. e);

 Art.  57,  comma 1  bis  del  D.lgs  n.165/2001,  inserito  dall’art.  5,  comma 1,  lett.  b)  della  Legge
23/11/2012, n. 215, “L’atto di nomina della commissione di Concorso è inviato, entro tre giorni, 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 … Omissis;

Ritenuto che i componenti della Commissione esaminatrice all’atto dell’insediamento della Commissione
stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità e
delle condanne ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e del Regolamento Unico del Personale ed, in
caso contrario, decadranno dalla nomina;

Rilevato che  il  compenso  riconosciuto  ai  componenti  della  Commissione  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 indetti dalle amministrazioni pubbliche” ;

Precisato che il  necessario impegno di spesa verrà effettuato con successivo atto formale sull’apposito
capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
Visto il vigente Regolamento Unico del Personale

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di nominare, nelle persone di seguito indicate, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico



indicato in oggetto:
1. dott.ssa Caterina Giroldini - SEGRETARIO COMUNALE  - MEMBRO INTERNO - PRESIDENTE
2. dott. Bruno Zappavigna – COMPONENTE - MEMBRO ESTERNO
3. dott. Pasquale Vetere – COMPONENTE - MEMBRO ESTERNO
4. dott. Luca Marrapodi –  MEMBRO INTERNO - SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

3. Di dare atto che  la prova orale prevista per la selezione in oggetto prevede, tra l’altro, elementi
conoscitivi  della lingua inglese e, pertanto,  con successiva determinazione,  si renderà necessario
aggregare  alla  Commissione  esaminatrice  un  membro  aggiunto  esperto  della  materia,  ai  sensi
dell’art. 77 comma 16 del Regolamento Unico del Personale;

4. Di dare atto che:
1. i  nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione,  non

ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

2. è stata acquisita la prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza;
3. all’atto  dell’insediamento  della  Commissione  verranno  rese  dai  singoli  componenti  le

dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
5. Di  stabilire  che  ai  componenti  della  Commissione  saranno corrisposti  i  compensi  previsti  dalla

vigente normativa (D.P.C.M. del 23 marzo 1995 - G.U. 10 giugno 1995, n. 134);
6. Di dare atto che l’impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore dei componenti la

Commissione  esaminatrice  verrà  effettuato  con  successiva  determinazione  e  con  imputazione
sull’apposito capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020;

7. Di trasmettere il presente atto di nomina ai sensi del comma 1 bis dell’art. 57 del D.lgs 165/2001 alla
consigliera di parità regionale;

8. Di  pubblicare  la  presente  determinazione,  unitamente  ai  curricula  dei  componenti  esterni  la
Commissione,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione  trasparente  sul  sito  istituzionale
dell’Ente;

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 03 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Caterina Giroldini;

10. Di trasmettere il presente provvedimento:
 al Sindaco;
 al Responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali;
 al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio.



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  osservato:
………………………………………………………………………….……………………………………………………..
rilascia:

  PARERE FAVOREVOLE

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 02  .0  3  .2020  
Il  Segretario Generale

Responsabile del procedimento concorsuale
(F.to dr.ssa Caterina Giroldini)

                                                                                                                     ...............................................................

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................

II Responsabile del servizio

.......................................................................

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
                                                                                                          
Roccella Jonica, 02.03.2020        


	IL SEGRETARIO GENERALE

