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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 27 del 23 agosto 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024;

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.  33  del  7  maggio  2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, prevedendo (tra l’altro) la
copertura di n. 2 posti di Agenti di P.L., cat. C, part time (50%), mediante mobilità, utilizzo/scorrimento
di graduatorie di altri Enti, concorso pubblico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 3734 del 3 giugno 2021 con la quale è stata attivata la procedura per
l’assunzione delle richiamate figure professionali, ex D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 145 del 22 giugno 2021 (R.G. n.
327 di pari data) con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico e lo schema di domanda relativi
alla selezione per i summenzionati profili professionali;

RILEVATO CHE, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 144 del 25 agosto
2022 (R.G. n. 373 di pari data) sono stati riaperti i  termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla manifestazione di interesse per l’individuazione dei componenti la commissione
esaminatrice della prefata procedura concorsuale;

RITENUTO necessario, a seguito dell’indizione della suddetta manifestazione di interesse, nominare
la relativa commissione giudicatrice, i cui componenti risultano individuati come segue:
- Dott. Vincenzo ZANZARELLA, Segretario Generale reggente presso il Comune di Valenzano (Ba)
(nota prot. n. 6164 del 31 agosto 2022);
- Dott. Maria RUTIGLIANO, Comandante della P.L. del Comune di Leporano (Ta) (nota prot. n. 6176
del 31 agosto 2022;
- Dott.  Fabio MARRA, Segretario Generale del Comune di Novoli (Le) (nota prot. n. 6201 dell’1
settembre 2022);

ACQUISITE le autorizzazioni rilasciate da:
- Comune di Valenzano, nella persona del Commissario Prefettizio (nota prot. n. 6773 del 20 settembre
2022);
-Comune di Leporano, nella persona delSegretario Comunale (prot. n. 6861 del 22 settembre 2022);
-  Ministero dell’Interno- Albo Nazionale dei  Segretari  Comunali  (nota prot.  n.  7283 del  7 ottobre
2022);

DATO ATTO che è stata acquisita anche la disponibilità della dipendente comunale Dott.ssa Cinzia
CAVALLO, cat. C, la quale assumerà le funzioni di segretaria verbalizzante, giusta nota prot. n. 7466
del 14 ottobre 2022;
 
RICHIAMATO l’art.  17  del  vigente  “Regolamento  per  la  selezione  del  personale”,  rubricato
“Compenso ai componenti”, comma 1 “A ciascun componente esterno delle Commissioni, compresi i
supplenti, è corrisposto il compenso previsto con specifico atto, determinato ai sensi del D.P.C.M. 24
aprile 2020”;



PRECISATO che  il  compenso  e  i  rimborsi,  eventualmente  spettanti  ai  Componenti  esterni  della
Commissione  giudicatrice,  saranno  quantificati  e  liquidati  in  via  definitiva  al  termine  delle
prove per la procedura concorsuale anzidetta;

VISTO l'art.  57 comma 1bis del D.Lgs.  n.  165/2001 in base al  quale,  tra  l'altro,  l'atto di  nomina
della  Commissione  di  concorso  è  inviato  alla  Consigliera  o  al  Consigliere  di  Parità  nazionale
ovvero  regionale,  in  base  all'ambito  territoriale  dell'amministrazione  che  ha   bandito  il  concorso,
che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel  comma  1,lettera  a),  diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 dell’11 agosto 2022 di nomina del Responsabile del Servizio
“Affari Generali”;

D E T E R M I N A

1- DI NOMINARE la Commissione giudicatrice della selezione indetta mediante concorso pubblico,
per l’assunzione di n. 2 agenti di P.L.;
     
2- DI COSTITUIRE la Commissione nel modo seguente:
- Dott.ssa Maria RUTIGLIANO;
- Dott. Vincenzo ZANZARELLA
- Avv. Fabio MARRA;
-  Dott.ssa  Cinzia  CAVALLO,  dipendente  del  Comune  di  Avetrana,  categoria  C,  con  funzioni  di
segretaria verbalizzante,

3- DI COMUNICARE la presente disposizione agli interessati;

4- DI PUBBLICARE  la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul  sito web istituzionale di
questo Comune per 15 giorni.

                                                                                    IL RESPONSABILE
                                                                                            Dott. Gregorio GENNARI      



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  18/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  18/10/2022.

Avetrana, 18/10/2022

L’ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
 F.to Cosimo Laserra

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 18/10/2022

Dott.ssa Serena De Luca
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