
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 120 DEL 23-02-2018

STAFF RISORSE UMANE
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 16 DEL 23-02-2018
CIG:

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami   per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n.1 posto di ASSISTENTE SOCIALE - categoria D  Nomina
Commissione esaminatrice.-

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che con deliberazione di G.C. n.87 del 21/03/2017  e  successiva di modifiche
ed integrazioni  n.176 del 01-06-2017 e� stato approvato  il piano triennale del
Fabbisogno del personale 2017 – 2019 e relativo piano assunzionale  anno 2017 in cui e�
stata prevista, tra l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2017, con la
programmazione della copertura a tempo pieno ed indeterminato  di n.1 posto di
Assistente Sociale - categoria D - mediante  concorso pubblico;

Richiamata la determinazione n.684 del 21-07-2017  di  indizione  del concorso
pubblico per la copertura del posto di che trattasi,  subordinandolo all’esito negativo  sia
della procedura di mobilita�  ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001  sia della  procedura di
mobilita� volontaria ex art.30 del medesimo decreto;
Dato atto:

che la  procedura di mobilita� obbligatoria  ex art.34 –bis  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
ha avuto esito negativo, giusta nota della Direzione Generale per l'Istruzione, la
Formazione, il Lavoro  e le Politiche Giovanili della Giunta Regionale della
Campania acquisita al P.G. n.23588 in data 24-07-2017;
che la procedura di mobilita� volontaria ex art.30 del medesimo Decreto ha avuto

esito negativo, giusta determinazione n.117 del 21-11-2017;
Considerato che il predetto bando:

e� stato  affisso per 30 giorni all’albo pretorio on line del Comune di MARCIANISE-
nell’apposita  sezione Concorsi ;
e� stato pubblicato  per tutta la vigenza del bando sul sito web istituzionale del-
Comune di MARCIANISE;
e�  stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-
4̂ serie speciale concorsi ed esami n. 57 del 28-07-2017;
che il termine ultimo per la presentazione delle domande  e�  scaduto il-



28-08-2017;
Richiamata  la propria determinazione n. 1394 del 29-12-2017 con la quale si e� preso
atto delle domande di partecipazione pervenute in tempo utile con pubblicazione del
relativo elenco dei nominativi;
Ravvisata, quindi, la necessita� di procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice;
Visto che ai sensi dell’art.113 del vigente Regolamento degli uffici e servizi, così� come
modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.398 del 12.9.2002, la
Commissione esaminatrice dei concorsi e� così� composta:

PRESIDENTE: Responsabile del Settore competente e/o esperto di provata

competenza nelle materie di concorso anche estranei all’Amministrazione;
N.2 COMPONENTI  effettivi esperti nelle materie del concorso, scelti all’interno o

all’esterno del Comune purche� essi non siano componenti di organo di direzione
politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprano cariche politiche e
non siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni professionali;

Accertato che almeno un terzo dei posti di componente della Commissione
Esaminatrice e� riservato alle donne, in conformita� al comma 9 del medesimo art.113
(salva motivata impossibilita�);

Dato atto che, ai sensi dell’art.113 comma 4 del gia� citato Regolamento,  le funzioni di
Segretario della Commissione Esaminatrice  sono svolte da un dipendente di categoria
non inferiore
alla D per i concorsi afferenti posti di qualifica pari o superiore alla ex 8̂ ed alla ex-
7̂q.f.;
alla C per tutti gli altri;-

Tenuto conto
che, ai sensi del comma 10 dell’art.113 del Regolamento, al Responsabile del Settore-
competente nominato Presidente della Commissione non e� dovuto alcun compenso;
che,  ai sensi del comma 12 lett. b) dell’art.113 del Regolamento, al dipendente-
nominato segretario se appartenente al servizio personale, non spetta alcun
compenso ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 23-03-1995, ma solo il compenso per le ore
corrispondenti all’attivita� straordinaria eventualmente prestata;

Ritenuto nominare, quali componenti esperti della commissione esaminatrice della
selezione in argomento :

D.ssa  Anna Pasquariello – Assistente Sociale-
D.ssa  Iole Mengozzi – Assistente Sociale-

Visto che i suddetti funzionari sono stati regolarmente autorizzati allo svolgimento
dell’incarico di che trattasi, come da note acquisite agli atti dell’Ufficio Risorse Umane;

Visto il DPCM  23  marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo per i
concorsi di  categoria D un compenso determinato in euro  258,23  (£ 500.000) cui
vanno ad aggiungersi € 0,52 (£ 1.000) per ciascun elaborato o candidato esaminato;

Ritenuto di individuare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 113 del Regolamento
Comunale Uffici e Servizi, in qualita� di Segretario della Commissione, la Sig.ra Braccio
Pasqua, dipendente di categoria D, in servizio all’Ufficio Risorse Umane;
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Dato atto che la spesa puo� quantificarsi in euro  578,86  oltre ad eventuali rimborsi di
viaggio per un totale presunto di euro 650,00;
Visti:
– la Legge 23 novembre 2012, n. 215, la quale, in materia di rappresentanze di genere
negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, modificando il
D.Lgs. 165/2001, attribuisce (art. 5), alle Consigliere di parita� ulteriori ed importanti
funzioni di vigilanza e di verifica in merito alla composizione delle Commissioni d'esame
relative a bandi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni;
– l’art. 57, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle
Commissioni di concorso venga inviato, entro tre  giorni, alla consigliera o al consigliere
di parita� nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione
che ha bandito il concorso;
Rilevato che i componenti della Commissione Esaminatrice in parola, all’atto
dell’insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita
dichiarazione dalla quale risulti l’ insussistenza di incompatibilita� e di condanne ai sensi
dell'art. 35- bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla
nomina;

Letti:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

il D. Lg.vo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

i vigenti CCNL;

Visto:
il decreto ministeriale  9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il-
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
enti locali  e, pertanto,   ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e� autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio
sino alla data del 28 febbraio 2018;
l’art. 163 che disciplina l’esercizio provvisorio ;-

DETERMINA

Di nominare, per i motivi di cui in premessa, la Commissione esaminatrice per il1)
concorso in oggetto, che risulta così� composta:
Dott. Alessandro Cappuccio – Dirigente Ufficio di Staff  Servizi Sociali –
Presidente;
Dott.ssa Anna Pasquariello – Assist. Sociale del Comune di San Nicola La Strada
–  Componente.
Dott.ssa   Iole Mengozzi – Assistente Sociale  ASL CE    – Componente;
Di affidare le funzioni di segretario della commissione alla dipendente comunale2)
Braccio Pasqua cat.D.
Di impegnare la somma complessiva di € 650,00  (€ 325,00 per la Dott.ssa Anna 3)
Pasquariello ed € 325,00 per la D.ssa Iole Mengozzi i cui dati anagrafici sono 
riportati nell’allegata scheda anagrafica parte integrante del presente 
provvedimento) quale compenso da corrispondere ai componenti esterni della
predetta Commissione esaminatrice,  nel rispetto delle modalita� previste dal
principio applicato alla contabilita� finanziaria n. 5.2 lettera a) di cui all’allegato
4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
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considerazione dell'esigibilita� della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

106 01 10 103

 Concorsi a posti
vacanti in organico e
per supplenze
temporanee 650,001 650,00

322.25 0110102IRAP € 55,26 € 55,26

4) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa  NON RICORRENTE;

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 10 e   del comma 12 lett. b) dell’art.113 del
Regolamento:
- al Responsabile del Settore competente nominato Presidente della Commissione non e�
dovuto alcun compenso.
- al dipendente nominato segretario se appartenente al servizio personale, non spetta
alcun compenso ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 23-03-1995, ma solo il compenso per le
ore corrispondenti all’attivita� straordinaria eventualmente prestata.

6) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario  per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, per cui la stessa  ha
efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura
finanziaria.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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