


IL RESPONSABILE

SETTORE AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRAZIONE STRATEGICA

SERVIZI ALLA PERSONA

 (dott.ssa Felicia Landi)

VISTA la delibera di G.C. n. 301 del 30/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si

modificava il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, parte prima – organizzazione

Generale;

VISTA la delibera di G.C. n. 226 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si

approvava il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, individuazione delle

articolazioni organizzative di secondo livello e approvazione del funzionigramma;

VISTA la delibera di G.C. n. 227 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si

approvava il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuzione delle risorse umane

alle articolazioni organizzative di massima dimensione;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 10795 del 30/04/2020, con il quale alla

sottoscritta veniva conferito l’incarico di Responsabile del Settore AA.GG. Amministrazione

Strategica – Servizi alla persona prorogato al 31/12/2022 con provvedimento sindacale prot.

3823 del 31/01/2022;

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 25/02/2022 di approvazione del bilancio di previsione per gli

esercizi 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

VISTA la delibera di G.C. n. 54 del 09/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

2022-2024;

VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque

di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 13/02/2020;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione il Responsabile del procedimento dichiara che non sussiste,

nel caso in specie, obbligo di astensione per il sottoscritto e, dunque, di non trovarsi in posizione di

conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13/02/2020;

PREMESSO:

con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 19.02.2021 è stato approvato il piano dei fabbisogni di

personale relativo al triennio 2021/2023 nel quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli

in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, l’inserimento, tra l’altro, di

due unità di personale per l’ anno 2021 con profilo di “Istruttore Amministrativi” - Categoria C,

posizione giuridica ed economica C1, da assegnare al Settore Affari Generali, a tempo parziale e

indeterminato mediante o concorso; 

DATO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 25 in data 19.02.2021, è stato approvato il piano

triennale delle azioni positive, in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.

165/2001) per il triennio 2021 – 2023;



DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.

30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., e che non sono pervenute assegnazioni di dipendenti in mobilità da

parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nei

termini previsti dal medesimo articolo;

CHE con determina n. 245. del 26.02.2021 è stato indetto un concorso pubblico per esami per la

copertura a tempo parziale, per 18 ore settimanali, ed indeterminato di n. 2 figure dal profilo

professionale di “Istruttore Amministrativo” - Categoria C, posizione giuridica ed economica C1”,

da destinare al Settore Affari Generali;

che con la stessa determina è stato approvato il bando di concorso pubblico ed è stata disposta la

diffusione e la pubblicazione, in conformità a quanto disposto dalla normativa applicabile e dai

regolamenti comunali

DATO ATTO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26

Serie Speciale del 02.04.2021 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione

risultano scaduti in data 03/05/2021;

RILEVATO che entro le ore 24.00 del 03.05.2021, termine di scadenza del bando, sono pervenute n.

920 domande di partecipazione al concorso, di cui all'elenco che rimane acquisito agli atti;

DATO ATTO che con determinazione del Settore Affari Generali ed Amministrazione Strategica n.

228 reg. gen. n. 643 02S del 21.05.2021 si approvava l’elenco dei candidati ammessi con riserva

alla prova preselettiva del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo parziale, per 18 ore

settimanali, ed indeterminato di n. 2 figure dal profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” -

Categoria C, posizione giuridica ed economica C1”, da destinare al Settore Affari Generali;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 16/05/2014 di approvazione del

Regolamento comunale dei concorsi pubblici, per quanto concerne la composizione della

commissione dei concorsi pubblici; 

TENUTO CONTO che il Responsabile del Settore Affari Generali per conflitti di interesse non può

presiedere alla Commissione esaminatrice per le prove di selezione;

DATO ATTO che con la nota del 28.05.2021 con prot. n. 18062 la Responsabile del Settore Affari

Generali ha chiesto al Comune di Salerno la disponibilità di personale di categoria D per la nomina

di Presidente della Commissione predetta;

VISTA la nota del 31.05.2021 prot. n. 18250 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali

con la quale rappresenta che i componenti della Commissione esaminatrice sarà composta da soli

componenti esterni ed con la stessa inoltra ai Comuni della Provincia di Salerno con popolazione

superiore ai 15.000 abitanti la richiesta di disponibilità di personale di categoria D/C per la nomina

dei componenti della predetta commissione, nonché la disponibilità di personale di categoria C per

la nomina di segretario;   

VISTA la nota del 07.06.2021 prot. n. 18847, con la quale il sig. Alfonso Toscano dipendente del

Comune di Angri (SA), cat. D comunica la propria disponibilità per la nomina di componente della

Commissione per esami;

VISTA la successiva nota del 17.06.2021 prot. n. 19946 con la quale la Responsabile del Settore

Affari Generali chiede ai Comuni della Provincia di Salerno con popolazione compresa tra 10.000 e

15.000 abitanti la disponibilità di personale di categoria D/C per la nomina dei componenti della

predetta commissione, nonché la disponibilità di personale di categoria C per la nomina di

segretario;   

VISTA la nota del Comune di Salerno, acquisita in atti il 17.06.2011 con prot. n. 20033, con la

quale comunica la propria disponibilità ad assumere l’incarico di componente della commissione il

sig. Giuseppe Candito cat. D funzionario del Settore Affari Generali del Comune di Salerno;



VISTA la nota pec del 24.06.2021 prot. n. 8620 del Comune di Pellezzano con la quale comunica la

disponibilità dei dipendenti dott. Tommaso Pisapia categoria D e del Tenente Carmine Somma

categoria C a rivestire l’incarico di componenti della Commissione di concorso;

VISTA, infine, la nota del Comune di San Marzano sul Sarno prot n. 8246 del 23.06.2021 che

comunica la disponibilità di componente della Commissione concorsuale o di Segretario

verbalizzante della dott.ssa Rosalba Franza:   

VISTA la nota pec del 29.06.2021 acquisita in atti con prot. n. 21126 p.d. con la quale il sig. Alfonso

Toscano dipendente del Comune Angri (SA) comunica che l’autorizzazione relativa alla nomina di

componente della Commissione sarà ratificata il giorno 30.06.2021;

VISTO i curriculum e le autorizzazioni rilasciate dai Comuni di appartenenza;

VISTA la determina n. 21 del  29.06.2021 con la quale  si è deciso di:

nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo

parziale, per 18 ore settimanali, ed indeterminato di n. 2 figure dal profilo professionale di

“Istruttore Amministrativo” - Categoria C, posizione giuridica ed economica C1”, da destinare al

Settore Affari Generali, come segue:

• Presidente dott. Giuseppe Candito Funzionario del Settore Affari Generali del Comune di

Salerno;

• Componente dott. Tommaso Pisapia Responsabile Area Contabilità e Tributi del Comune di

Pellezzano (SA);

• Componente dott. Alfonso Toscano Responsabile UOC Servizi Sociali, Scolastici,

Personale, Sport Cultura e Tempo Libero del Comune di Angri (SA);

• Segretario dott.ssa Rosalba Franza Responsabile del Servizio Personale del Comune di San

Marzano sul Sarno (SA).

VISTA la nota prot. n. 976 del 11.01.2022 con la quale il dott. Tommaso Pisapia comunica

l'impossibilità di proseguire i lavori della commissione per i motivi nella stessa indicati;

VISTO l'art. 22 del regolamento sulle procedure concorsuali “ Modifica composizione

Commissione” che prevede:

1. Qualora per qualsiasi motivo, sia cambiata la composizione della Commissione nel corso dei

lavori, questi sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della predetta modifica.

2. Al Commissario neo nominato vengono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali

inerenti le operazioni espletate. In ogni caso le operazioni della selezione già espletate non

debbono essere ripetute.

3. Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte il componente di

nuova nomina é obbligato a prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni

attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

4. Il Commissario uscente é vincolato al segreto d’ufficio per le sedute alle quali abbia

partecipato.   

Che con determina n. 37 del 11.01.2022 si è stabilito :

− Di sostituire il Componente dott. Tommaso Pisapia Responsabile Area Contabilità e Tributi

del Comune di Pellezzano (SA), per le motivazioni espresse in premessa, con il ten. Carmine

Somma  , Responsabile dell'Area Polizia Municipale del Comune di Pellezzano;



− dare atto che a seguito della sostituzione la Commissione giudicatrice del concorso pubblico

per esami per la copertura a tempo parziale, per 18 ore settimanali, ed indeterminato di n. 2 figure

dal profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” - Categoria C, posizione giuridica ed

economica C1”, da destinare al Settore Affari Generali, risulta così costituita:

• Presidente dott. Giuseppe Candito Funzionario del Settore Affari Generali del Comune di

Salerno;

• Componente ten. Carmine Somma, Responsabile dell'Area Polizia Municipale del Comune

di Pellezzano (SA);

• Componente dott. Alfonso Toscano Responsabile UOC Servizi Sociali, Scolastici,

Personale, Sport Cultura e Tempo Libero del Comune di Angri (SA);

• Segretario dott.ssa Rosalba Franza Responsabile del Servizio Personale del Comune di San

Marzano sul Sarno (SA).

Vista la nota prot. n. 8295 del 09.03.2022 con la quale il Presidente della commissione del concorso

per n. 2 Istruttori amministrativi – categoria C, pos. Economica C1, preso atto che il bando prevede

anche l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza di base della lingua inglese,

comunica che ritiene opportuna la nomina di un docente competente in materia al fine

dell'espressione del previsto giudizio di idoneità dei candidati;

Dato atto che con nota prot. n. 8411 del 10.03.2022 si è provveduto a richiedere al Dirigente

dell'Istituto d'Istruzione Superiore Margherita Hack di Baronissi di verificare la disponibilità di un

docente di lingua inglese disponibile a far parte come membro aggregato nella commissione di

concorso;

Vista la nota prot. n. 8988 del 15.03.2022 con la quale il predetto Dirigente Scolastico comunica la

disponibilità a far parte della citata commissione di concorso della prof.ssa Daniela De Rose,

docente di inglese presso l'Istituto Margherita Hack;

Ritenuto dover integrare la richiamata commissione con la nomina ai sensi dell'art 21 comma 5 del

vigente regolamento dei concorsi con la nomina del componente aggiunto per l'accertamento della

conoscenza di base della lingua inglese;

VISTA la normativa vigente in materia, ed in particolare:

Il D.Lgs. n. 165/2001;

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D.P.R. n. 487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di

svolgimento dei concorsi pubblici ;

il D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;

il D.Lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” per l’accesso al lavoro;

il D.Lgs. n. 215/2003 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le

persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Baronissi;

VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z),

del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 – emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

DETERMINA



− Di integrare la Commissione del concorso per n. 2 istruttori amministrativi con la nomina

del componente aggiunto per l'accertamento della conoscenza di base della lingua inglese,

prof.ssa Daniela De Rose,

− dare atto che a seguito della integrazione la Commissione giudicatrice del concorso pubblico

per esami per la copertura a tempo parziale, per 18 ore settimanali, ed indeterminato di n. 2 figure

dal profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” - Categoria C, posizione giuridica ed

economica C1”, da destinare al Settore Affari Generali, risulta così costituita:

• Presidente dott. Giuseppe Candito Funzionario del Settore Affari Generali del Comune di

Salerno;

• Componente ten. Carmine Somma, Responsabile dell'Area Polizia Municipale del Comune

di Pellezzano (SA);

• Componente dott. Alfonso Toscano Responsabile UOC Servizi Sociali, Scolastici,

Personale, Sport Cultura e Tempo Libero del Comune di Angri (SA);

• Componente aggiunto, esperto lingua inglese – prof.ssa Daniela De Rose;scomponente

aggiunto 

• Segretario dott.ssa Rosalba Franza Responsabile del Servizio Personale del Comune di San

Marzano sul Sarno (SA).

- Il presente atto viene trasmesso al Presidente della Commissione per i relativi adempimenti;

- Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nella sezione Amministrazione

Trasparente alla pagina “Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente.

                                            Il Responsabile del Settore Affari Generali

                                                                            Dott. ssa Felicia Landi
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