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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
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DETERMI NAZION E DEL SERVIZIO AMMI NISTRATIVO

Determina Area Amministrativa n. 06 del 23IOU2O15 Reg. Generale n. 5l del
23t0U2015

Oggetto: NOMINA COMMISSIOI\IE CONCORSO per esami per I'assunzione di N. I
TSTRUTTORE DIRETTTVO CONTABTLE CAT. oDn, POSIZIOI\IE GTURTDTCA En
ECONOMICA D. 1 - a tenpo parziale (18 ore) e deteminato (mesi 12).

TL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con propria determinazione n. 02 del 26.03.2015 è stata attivata la procedura del
concorso pubblico per esami per I'assunzione di N. I ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE CAT. 'oD', POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA D. I - a tempo pnziale
(18 ore) e determinato (mesi l2).

Dato atto che il bando di concorso di cui trattasi è stato pubblicizzato nelle forme di legge e,
precisamente all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, e che il termine di
presentazione delle domanda scadeva alle ore 13.00 del 15.04.2015;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 05 del 2310412015, con cui si ammettevano al
concorso in oggetto n. 03 candidati;

Considerato, pertanto, che per I'espletamento del predetto concorso pubblico, occorre procedere
alla nomina della Commissione giudicatrice;
Rilevato che:
a noÍna delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici sono
composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle
Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono fame parte i componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
as sociazioni professionali ;
- a nonna dell'art. 35-bis, cornma 1 lett. a) del D.lgs n. 16512001, introdotto dalla Legge n.
19012012, " 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 I'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- a noffna dell'art. 57, comma l, lett. a) del D.Lgs. n. 16512001, le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne pér I'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;

Ritenuto di doversi awalere di professionalità di Amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento comunale delle procedure concorsuali.

Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in particolare l'art. 107, che assegna ai dirigenti tutti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegu di spesa;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto e da intendersi qui integralmente richiamato,
Di nominare componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per I'assunzione di
N. I ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. "D", POSZIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA D. I - a tempo parziale (18 ore) e determinato (mesi 12).

1. Dott.sa Claudia Vertullo, Segretario Comunale e responsabile dell'area
Ammimnistrativa del Comune di Magliano Vetere - PRESIDENTE;

2. Dott. Gennaro BRUNO- Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di
Trentinara (SA)- COMPONENTE;

3. Dott. Cramimne VERTULLO, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari' -
Contabilità - Personale - Tributi del Comune di Capaccio (SA) - COMPENENTE;

' Di assegnare le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice all'arch. Massimo
Rubano, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Magliano Vetere;

' Di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00 sul redigendo bilancio di previsione, per il
pagamento dei compensi ai componenti esterni della Commissione Giudicatrice, che
sÍranno detreminati ai sensi del DPCM 23 mwzo 1995;

' Di demandare a successivo atto la nomina del Componente aggiunto per l'accertamento
della conosceruadella lingua straniera, il quale parteciperà solo in sede di prova orale.



IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO

I/ISTO DI REGOIIINTA'CONTABILEATTESTANTEI-/I COPERTUM FNANZURULIOUIDAZIONEAMMNISTMTII/A E
CONTAB ILESERWZIO FINANZUNO

(ART. 153 del D.Lgs. 267/2000)

IL RESBONSABILE I'EL SERVIZIO NNANZIARIO

Effettuati i contolli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

APPONE

tr Yfuto di rcgoleritl contebile e 
'

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa
l'impeglo contabile è stato regisfato sull'intervento capitolo del bilancio,
Euro

Magliano Vetere IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

Dotl Carmine I)'Alessrndro

P U B B L I C A Z I O N E

Su attestazione del MESSO Comunale
s i  c e r t i f i c a

che copia della presente è skta pubblicata all'Albo dell'Ente
dtl e per 15 giomi consecutivi.

Registro. pubblicazioni on line n. _ del
II MESSO COMUNALE Il Segr€tario Comunale


