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APPROVAZIONE ELENCO PER LA NOMINA DI MEMBRO ESPERTO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto:
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016 e
successive modifiche e integrazioni;
- il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni di competenza
dei Responsabili di Settore
- il decreto sindacale n. 7/2019 con il quale veniva attribuito allo scrivente l’incarico di direzione del
Settore “ Servizi Sociali – Pubblica Istruzione –Personale – Cultura e Tempo Libero”;
- la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.03.2019, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 22.03.2019, di approvazione del Bilancio di Previsionale 2019-2021;
- la deliberazione di G.C. 83 del 08/05/2019 avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
anno 2019
Richiamato la determina dirigenziale n.425 del 20.05.2019 con la quale è stata avviata la procedura per la

formazione dell'elenco per la nomina dei membri esperti per le commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici banditi dal Comune di Santa Maria a Vico a tempo determinato ed indeterminato;

CHE l’ avviso pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, pubblicazione n. 796 del 30.05.2019
fino al 30.06.2019
CHE il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30.06.2019
Dato atto che, alla data del 30/06/19 risultano pervenute n. 49 domande (allegato A) di cui:
Ø n. 2 fuori termine e pertanto non accoglibili essendo il termine previsto a pena di decadenza;
Ø n. 2 non accoglibili in quanto i richiedenti sono risultati non in possesso dei requisiti previsti nel
bando.
Ø n. 6 da regolarizzare
Che nel termine richiesto per la regolarizzazione delle n.6 domande risultano:
Ø n. 3 regolarizzate
Ø n. 3 non regolarizzate
Rilevato:
Ø che l’elenco deve essere articolato in cinque sezioni:
1. SEZIONE AMMINISTRATIVA/SOCIO ASSISTENZIALE
2. SEZIONE FINANZIARIA
3. SEZIONE TECNICA E VIGILANZA
4. LINGUE STRANIERE
5. INFORMATICA

Ø che l’inclusione dei soggetti nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del comune di Santa
Maria a Vico né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.
Ø che, infatti, le finalità della presente procedura sono di permettere l'individuazione di componenti
qualificati per commissioni di concorso a tempo determinato e indeterminato banditi dal Comune di
Santa Maria a Vico in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza.
Ritenuto necessario, sulla scorta della succitata documentazione, provvedere all’approvazione dell’
dell’elenco per nomina in qualità di membro esperto per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
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banditi dal comune di Santa Maria a Vico a tempo determinato e indeterminato.
Evidenziato, inoltre, che questo Ente, come già sottolineato nel bando, non è in alcunmodo vincolato a
procedere ad incarichi, in quanto l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da partedell’Ente;
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente,che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;
DETERMINA
1.Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco per la nomina in qualità di membro esperto per le
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Comune di Santa Maria a Vico a tempo
determinato e indeterminato ( ALL.B)
2. Di dare atto che:
a.l’elenco è articolato in cinque sezioni:
1. SEZIONE AMMINISTRATIVA/SOCIO ASSISTENZIALE
2. SEZIONE FINANZIARIA
3. SEZIONE TECNICA E VIGILANZA
4. LINGUE STRANIERE
5. INFORMATICA

b.i soggetti inclusi nell’elenco sono disposti in ordine alfabetico.
3.Di approvare l’elenco degli esclusi.
4.Di dare atto:
a.che l’inclusione dei soggetti nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del comune né la
pretesa/diritto del candidato sulconferimento di eventuali incarichi.
b.che l’Amministrazione si riserva,comunque, la facoltà di affidare incarichi di membro delle
commissioni esaminatrici anche a soggetti non compresi nell'elenco, con valutazione non sindacabile
da parte degli iscritti per ragioni di pubblico interesse per garantire la paro opportunità ed altri
obblighi di legge da specificarsi nell’atto di nomina.

5.Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà assunto di
volta in volta con il conferimento dell’incarico;
6.Di attestare che nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

7.Di dare atto:
- che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
- che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
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DETERMINAZIONE N. 776 DEL 03-09-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PER LA NOMINA DI MEMBRO ESPERTO PER
LE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DAL COMUNE
DI SANTA MARIA A VICO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
· tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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