
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 723 DEL 11-09-2019

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 125 DEL 11-09-2019
CIG:

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per  la copertura a tempo pieno ed
indeterminato  di n. 2 posti di Istruttore direttivo  categoria D,  profilo
professionale di "Specialista di Vigilanza P.M." con riserva del 50% agli interni -
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.72 del 15/03/2018 è stato approvato  il piano
triennale del Fabbisogno del personale 2018 – 2020 e relativo piano assunzionale anno 2018
in cui è stata prevista, tra l’altro, l’indizione di alcuni concorsi pubblici  per l’anno 2018, tra
cui un concorso pubblico per  la copertura a tempo pieno ed indeterminato   di n. 2 posti di
Istruttore direttivo  categoria D,  profilo professionale di “Specialista di Vigilanza P.M.” con
riserva del 50% agli interni;
Richiamata la determinazione n.1007 del 30-10-2018  di  indizione  del concorso pubblico
per la copertura dei due posti di che trattasi;
Dato atto:

che la  procedura di mobilità obbligatoria  ex art.34 –bis  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ha
avuto esito negativo;
che la procedura di mobilità volontaria ex art.30 del medesimo Decreto ha avuto esito
negativo, giusta determinazione n.990 del  29-10-2018;

Considerato che il predetto bando:
è stato  affisso per 30 giorni all’albo pretorio on line del Comune di MARCIANISE-
nell’apposita  sezione Concorsi ;
è stato pubblicato  per tutta la vigenza del bando sul sito web istituzionale del Comune-
di MARCIANISE;
è  stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4̂-
serie speciale concorsi ed esami n. 87 del 02-11-2018;
che il termine ultimo per la presentazione delle domande  è  scaduto il  01-12-2018;-

Dato atto che, alla scadenza del suddetto termine,  sono  pervenute  domande di
partecipazione al concorso depositate agli atti dell’Ufficio Gestione Risorse Umane;



Richiamati:
l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la-
composizione delle commissioni di concorso “con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali”;
l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “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”;
l'art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487;-

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Ritenuto di individuare la commissione tra esperti del settore, anche dipendenti dell’Ente;
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 parità 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
parità 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, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione
dalla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità 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;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 150/2009;
i vigenti CCNL;

DETERMINA

Di nominare, per i motivi di cui in premessa, la Commissione esaminatrice per il1)
concorso in oggetto, che risulta così composta:
Dr Onofrio Tartaglione – Segretario Generale  Comune di Marcianise  –
Presidente;
Dr Alberto Negro   – Comandante P.M. Comune di Marcianise -  Componente.
D.ssa Franca Nubifero  - funzionario amm.vo con incarico di p.o. presso questo
Ente   – Componente;

Di affidare le funzioni di segretario della commissione alla dipendente D’Anna2)
Angela cat.C  in servizio presso l’Ufficio Gestione Risorse Umane.
Di dare atto che ai componenti la Commissione, compreso il segretario,  non spetta3)
alcun compenso ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 23-03-1995, ma solo il compenso per
le ore corrispondenti all’attività straordinaria eventualmente prestata.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
                 Pasqua Braccio  Onofrio Tartaglione

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