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Determina n. 0001579/2020 del 05/08/2020

CITTA'

DI

SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

AREA III

Determina Generale

N.

Determina Dirigenziale Area III

N.

del
146

del 27.07.2020

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 (QUATTRO) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI –
CATEGORIA “C” –
PROFILO ECONOMICO C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL DIRIGENTE DELL’AREA III – Servizi interni e del personale
PREMESSO CHE:
 il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta
Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e
delle dotazioni organiche;
 con la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 8.02.2019 e n. 232 del 2 dicembre 2019, relative
alla Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 39
della L. 23 Dicembre 1997, n. 449, sono state previste le assunzioni di quattro istruttori
amministrativi Cat. C;
 con le determinazioni dirigenziali n. 403 del 21.02.2020 è stato indetto il bando di selezione
pubblica suddetto;
Dato atto che la data per l’espletamento della prova preselettiva del concorso in oggetto è stata, fissata per il
giorno 25.09.2020;
Precisato che tutte le informazioni relative agli orari e alle modalità di svolgimento della prova preselettiva
saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito web www.comune.san-severo.fg.it. del Comune di
San Severo sul link "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" per quindici giorni;
Considerato che occorre costituire la Commissione esaminatrice, in conformità all’art. 98 del Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e servizi;
Ritenuto di poter nominare quali componenti la Commissione esaminatrice della selezione pubblica in
questione, i seguenti soggetti in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia, i quali hanno
dato la propria disponibilità ad accettare l’incarico:
Presidente: dott. Filippo RE (Segretario Generale in quiescenza);
Componente esperto: dott. Salvatore D’AGOSTINO (dipendente dell’ente “Ospedale Riuniti” di Foggia);
Componente esperto: dr.ssa Amelia Anna BENINCASO (Notaio in Lucera);
Segretario verbalizzante titolare: dr.ssa Angela CURTOTTI;;
Segretario verbalizzante supplente: dr.ssa Assunta NAPOLITANO;
Dato atto che è stata acquisita l’autorizzazione di cui all’art 53 del D.Lvo n. 165/2001 per il componente
dott. D’agostino dipendente dell’Ente Ospedali Riuniti di Foggia con nota prot. n. 14032/2020 del
27.07.2020;
DATO ATTO:
 che ai componenti della Commissione verrà corrisposto il compenso di € 200,00 cadauno per ogni

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0016860/2020 del 05/08/2020 12:51:27



seduta, come stabilito dall’art. 99 del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
che al segretario verbalizzante spetterà lo stesso compenso, qualora le sedute della Commissione
esaminatrice vengano effettuate al di fuori dell’orario di servizio, per quanto disposto dall’art. 99 del
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

RICHIAMATI:
- la Determina n. 1619 del 05.08.2019;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.;
- il D.lgs. 11 aprile 2006, 198, “codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi;
- le deliberazioni di Giunta comunale n. 39 del 8.02.2019 e n. 232 del 2 dicembre 2019, relative alla
Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 39 della L. 23
Dicembre 1997, n. 449;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 14.02.2020, che attribuisce allo scrivente le funzioni di Dirigente

dell’Area III;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di nominare e costituire la Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale “BANDO DI
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 (QUATTRO) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI –
CATEGORIA “C” – PROFILO ECONOMICO C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI”, nelle persone
dei seguenti soggetti:
- Presidente: dott. Filippo RE (Segretario Generale in quiescenza);
- Componente esperto: dott. Salvatore D’AGOSTINO (dipendente dell’ente “Ospedale Riuniti” di
Foggia);
- Componente esperto: dr.ssa Amelia Anna BENINCASO (Notaio in Lucera);
- Segretario verbalizzante titolare: dr.ssa Angela CURTOTTI;
- Segretario verbalizzante supplente: dr.ssa Assunta NAPOLITANO;
di dare atto:
- che ai componenti esterni della Commissione esaminatrice, verrà corrisposto un compenso di €
200,00 cadauno per ogni seduta, come stabilito dall’art. 99 del vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
- che al segretario verbalizzante spetterà lo stesso compenso, qualora le sedute della Commissione
esaminatrice vengano effettuate al di fuori dell’orario di servizio, per quanto disposto dall’art. 99 del
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
3. di rinviare al Bando di concorso ed al Vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 24.05.2010, per quanto non
previsto dal presente provvedimento;
4. di dare atto che al relativo impegno e alla successiva liquidazione del compenso spettante ai
componenti della commissione esaminatrice, oltre le spese di rimborso di viaggio ai soli componenti
esterni, si procederà successivamente con separato atto dirigenziale a termine della procedura
selettiva concorsuale “de qua”;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione esaminatrice e
all’Ufficio Segreteria;
La presente determinazione:
- Visto l’art. 124 – comma 1-D.Lgs.n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
Il Dirigente ad interim AREA III
F.to (dott. Vito Tenore)

