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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 01 - Segreteria, Supporto Organi Istituzionali e Giudice di Pace

OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER UN CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
POSTO PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO CONTABILE.

                 Il Segretario Generale
 

PREMESSO CHE

-  nel piano del fabbisogno di personale per l’anno 2020 e per il triennio 2020/2022, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 14/09/2020, venivano previste le assunzioni a tempo 
indeterminato e orario parziale (12 ore settimanali) di n. 2 unità di categoria D, posizione economica D1, 
del CCNL del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni Locali, nei profili professionali 
di seguito specificati:
 n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D – posizione economica D1, da 
assegnare all’Area 3 – Economico-Finanziaria, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Informatica;
 n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Servizi Tecnici, cat. D – posizione economica 
D1, da assegnare all’Area 7 – Assetto ed Utilizzazione del Territorio;

- con determinazione del responsabile dell’Area Risorse Umane R.G. n. 1322 del 20/11/2020 è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione per la copertura a tempo 
indeterminato e orario parziale di due posti di categoria di accesso D, posizione economica D1, ed è stato 
approvato il bando di concorso pubblico ed il relativo schema di domanda di partecipazione; 

- il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente e sulla Gazzetta 
Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 100 del 29/12/2020;



CONSIDERATO  che la succitata assunzione è stata riportata anche nel piano del fabbisogno di personale 
per l’anno 2022 e per il triennio 2022/2024, approvata con deliberazione n. 62 del 04/03/2022;

DATO ATTO CHE
 
- con determinazione n. 322 del 28 febbraio 2022 si è approvato  apposito avviso, in uno al relativo 
schema di domanda di partecipazione, recante “Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, con eventuale preselezione per la copertura a tempo indeterminato e orario parziale 
di due posti di categoria di accesso D, posizione economica D1, indetto con determinazione del 
responsabile dell’Area Risorse Umane R.G. n. 1322 del 20/11/2020”, ed approvato l’unito avviso sintetico 
della modifica e riapertura termini della procedura selettiva pubblica in questione, per la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi;

- l’ avviso Prot. n. 9310 del 22/03/2022, “Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, con eventuale preselezione per la copertura a tempo indeterminato e orario parziale 
di due posti di categoria di accesso D, posizione economica D1, indetto con determinazione del 
responsabile dell’Area Risorse Umane R.G. n. 1322 del 20/11/2020” è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio, e  sul sito internet dell’Ente e sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami  
n.23 del 22-03-2022);

- il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore  12:00  del 21 aprile 2022;

VISTI:
- l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- gli artt. 30, 34, 34 bis e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 91 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 56 del 26/02/2009 e s.m.ei.;
- la normativa in vigore in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato ed i relativi vincoli;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 
CONSIDERATO che il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi agli artt. 70 e ss 
stabilisce che :
-La commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Segretario Generale che la presiederà
ed è composta oltre che dal Presidente, da altri due membri esperti nelle materie oggetto del
concorso, purché non siano componenti di organi di direzione politica dell’Amministrazione
comunale, di Enti locali o Regioni, non ricoprano cariche in partiti o movimenti politici e non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali, scelti tra dirigenti o dipendenti di categoria D o equiparata delle
pubbliche amministrazioni; docenti ed estranei alle medesime.
- Il segretario della commissione e l’eventuale supplente sono designati dal Presidente tra i
dipendenti dell’ente di categoria D.
- Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva la motivata
impossibilità, è riservata alle donne ai sensi della legge 10/04/1990 n.125.
-la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Generale del Comune di Agropoli e viene 
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione;

DATO ATTO CHE sono state trasmesse  apposite richieste di disponibilità a ricoprire l’incarico di 
componente di commissione ai dipendenti di categoria D del Comune di Agropoli, ai dipendenti dei Comuni 
facenti parte dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e agli altri Comuni limitrofi;

ACQUISITE le disponbilità del dott. Giuseppe Capozzolo, cat. D., dipendente del Comunedi Agropoli,  e 
della dott.ssa Anna Maria De Falco, cat. D, dipendente in quiescenza del Comune di Pomigliano D’Arco, ad 
espletare l’incarico di membri di commissione;

DATO ATTO altresì che la  disponibilità a ricoprire l’incarico di componente della suddetta commisione 
trasmessa da una dipendente del Comune di Agropoli, nota pec del 30/06/2022,  non può essere accolta in 
quanto la stessa risulta essere RSU in questo Ente e pertanto non designabile quale membro di 
commissione ai sensi dell'articolo 35 comma 3 lettera e) del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165  e del 
soprarichiamato regolamento comunale  di organizzazione degli uffici e dei servizi;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/22/23/s4/pdf


RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione, oltre il Segretario Generale, dott. Francesco 
Minardi  quale Presidente, i seguenti membri:

a) Dott. ssa Anna Maria De Falco, cat. D - Componente esperto;
b) Dott. Giuseppe Capozzolo , Cat.  D , Responsabile dell’area “Affari Generali, Entrate Tributarie 

ed Extratributarie, Servizi Informatici”, Componente esperto, anche con funzioni di Segretario 
verbalizzante;

DETERMINA 

DI NOMINARE quali componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per “ UN CONCORSO 
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,  PER IL CONFERIMENTO DI  N. 1 POSTO PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA 
D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” oltre il 
Segretario Generale, dott. Francesco Minardi  quale Presidente, i seguenti membri:

a) Dott. ssa Anna Maria De Falco, cat. D - Componente esperto;
b) Dott. Giuseppe Capozzolo , Cat.  D , Responsabile dell’area “Affari Generali, Entrate Tributarie 

ed Extratributarie, Servizi Informatici”, Componente esperto, anche con funzioni di Segretario 
verbalizzante;

DI RISERVARSI di impegnare la somma necessaria al compenso dei commissari con atto successivo;

DI STABILIRE che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le 
dichiarazioni in merito alle incompatibilità;

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente
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