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NOMINA  COMPONENTI  DELLE  COMMISSIONI  DI  VALUTAZIONE  PER  LE  SELEZIONI 
CONCORSUALI  PUBBLICHE  PER  ASSISTENTI  SOCIALI,  PER  CONTABILE,   PER 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE, PER REDATTORE PRESSO IL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO 
S3 EX S5, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO  che  con Determinazione dirigenziale n. 135 R.G. 2031 del 27/10/2017 è stato 
approvato  l’avviso  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  di  figure 
professionali per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, del Servizio Sociale professionale e del 
Segretariato  Sociale  relative  alle  attività  previste  nel  Programma  S.I.A.  PON  Inclusione, 
nell’Ambito S3 ex S5, con contratti part-time a tempo determinato. 

RISCONTRATO  che con la richiamata determinazione n. 135  R.G. 2031 del 27/10/2017 è 
stato individuato, quale responsabile del procedimento, lo scrivente dirigente dell’U.d.P.

DATO ATTO che i termini di presentazione delle domande, previsti nell’Avviso pubblico sono 
stati ampiamente superati, tali da permettere il prosieguo dell’iter procedurale.

RITENUTO  di dover procedere, pertanto, alla nomina dei componenti  delle commissioni di 
valutazione,  nel  rispetto  dell’art.  10  dell’Avviso  pubblico,  una  per  ogni  profilo  messo  a 
concorso, ciascuna composta da tre membri, di cui uno Presidente e due componenti esperti 
nelle materie oggetto della selezione.

ACQUISITE,  pertanto,  per  le  vie  informali,  con  impegno  a  trasmettere,  se  previsto,  gli 
eventuali  nulla osta da parte delle proprie amministrazioni di appartenenza, le disponibilità 
nell’ordine:
- Commissione per profilo di Assistente Sociale  : 

 dott.  Giovanni  RUSSO, Dirigente dell’UdP Ambito S3 ex S5, in qualità di  Presidente 
nonché componente esperto;

 dott.ssa ANNA NUNZIATA, Assistente sociale specialista - vice responsabile del servizio 
Politiche  Sociali  presso  il  Comune  di  San  Giuseppe  Vesuviano  (NA),  in  qualità  di 
componente esperto;

 dott. Giancarlo PEDUTO, Responsabile P.O. del Settore Servizi al Cittadino del Comune 
di Altavilla Silentina, in qualità di componente esperto;

 dott. Carmine CAPRARELLA, funzionario economico-finanziario del Piano di Zona Ambito 
S3 ex S5, in qualità di segretario verbalizzante.

- Commissione per profilo di Contabile  : 
 dott.  Matteo  FERRARA,  direzione  provinciale  di  Salerno  dell’Agenzia  delle  Entrate  e 

componente del Nucleo di  valutazione del  Comune di  Eboli,  in qualità  di  Presidente 
nonché componente esperto;

 dott. Carmine CAPRARELLA, funzionario  economico-finanziario dell’UdP Ambito S3 ex 
S5, in qualità di componente esperto; 

 dott.ssa Giovanna CAPOZZOLO, funzionario economico-finanziario del Comune di Eboli, 
in qualità di componente esperto; 

 dott.  Vincenzo D’AMBROSIO, funzionario direttivo del  Comune di  Eboli,  in qualità  di 
segretario verbalizzante.

- Commissione per profilo di Amm/vo  : 
 dott.  Matteo  FERRARA,  direzione  provinciale  di  Salerno  dell’Agenzia  delle  Entrate  e 

componente del Nucleo di  valutazione del  Comune di  Eboli,  in qualità  di  Presidente 
nonchè componente esperto;

 dott. Carmine CAPRARELLA, funzionario economico-finanziario del Piano di Zona Ambito 
S3 ex S5, in qualità di componente esperto;

 dott. Paolo VOCCA, avvocato e portavoce nel Comune di Eboli, in qualità di componente 
esperto;

 dott.  Vincenzo D’AMBROSIO, funzionario direttivo del  Comune di  Eboli,  in qualità  di 
segretario verbalizzante.

- Commissione per profilo di redattore  : 
 dott.  Giovanni  RUSSO, dirigente dell’UdP Ambito S3 ex S5,  in  qualità  di  Presidente 

nonché componente esperto;
 dott. Paolo VOCCA, avvocato e portavoce nel Comune di Eboli, in qualità di componente 

esperto;
 dott. Vito BENTIVENGA, giornalista, in qualità di componente esperto;
 dott.ssa  Deborah  AMORUSO,  istruttore  amm/vo  del  Comune  di  Eboli,  in  qualità  di 

segretario verbalizzante.

RILEVATA, la propria competenza, data dal decreto sindacale, prot. n. 224 del 11/09/2017, 



con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona - Ambito 
sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267/2000.

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di nominare  i  componenti  delle  commissioni  di  valutazione,  nel  rispetto  dell’art.  10 
dell’Avviso pubblico,  una per  ogni  profilo  messo a concorso,  ciascuna composta  da  tre 
membri,  di  cui  uno  Presidente  e  due  componenti  esperti  nelle  materie  oggetto  della 
selezione, come di seguito:

o Commissione per profilo di Assistente Sociale  : 
 dott. Giovanni RUSSO, Dirigente dell’UdP Ambito S3 ex S5, in qualità di 

Presidente nonché componente esperto;
 dott.ssa  ANNA  NUNZIATA,  Assistente  sociale  specialista  -  vice 

responsabile  del  servizio  Politiche  Sociali  presso  il  Comune  di  San 
Giuseppe Vesuviano (NA), in qualità di componente esperto;

 dott.  Giancarlo  PEDUTO,  Responsabile  P.O.  del  Settore  Servizi  al 
Cittadino del Comune di  Altavilla Silentina, in qualità di  componente 
esperto;

 dott. Carmine CAPRARELLA, funzionario economico-finanziario del Piano 
di Zona Ambito S3 ex S5, in qualità di segretario verbalizzante;

o Commissione per profilo di Contabile  : 
 dott.  Matteo  FERRARA,  direzione  provinciale  di  Salerno  dell’Agenzia 

delle Entrate e componente del Nucleo di valutazione del Comune di 
Eboli, in qualità di Presidente nonchè componente esperto;

 dott. Carmine CAPRARELLA, funzionario economico-finanziario dell’UdP 
Ambito S3 ex S5, in qualità di componente esperto; 

 dott.ssa Giovanna CAPOZZOLO,  funzionario  economico-finanziario del 
Comune di Eboli, in qualità di componente esperto; 

 dott. Vincenzo D’AMBROSIO, funzionario direttivo del Comune di Eboli, 
in qualità di segretario verbalizzante;

o Commissione per profilo di Amm/vo  : 
 dott.  Matteo  FERRARA,  direzione  provinciale  di  Salerno  dell’Agenzia 

delle Entrate e componente del Nucleo di valutazione del Comune di 
Eboli, in qualità di Presidente nonchè componente esperto;

 dott. Carmine CAPRARELLA, funzionario economico-finanziario del Piano 
di Zona Ambito S3 ex S5, in qualità di componente esperto;

 dott.  Paolo  VOCCA,  avvocato  e portavoce  nel  Comune  di  Eboli,  in 
qualità di componente esperto;

 dott. Vincenzo D’AMBROSIO, funzionario direttivo del Comune di Eboli, 
in qualità di segretario verbalizzante;

o Commissione per profilo di redattore  : 
 dott. Giovanni RUSSO, dirigente dell’UdP Ambito S3 ex S5, in qualità di 

Presidente nonchè componente esperto;
 dott.  Paolo  VOCCA,  avvocato  e portavoce  nel  Comune  di  Eboli,  in 

qualità di componente esperto;
 dott. Vito BENTIVENGA, giornalista, in qualità di componente esperto;
 dott.ssa Deborah AMORUSO, istruttore amm/vo del Comune di Eboli, in 

qualità di segretario verbalizzante;
- di  dare atto che l’incarico come componente della commissione di valutazione è a titolo 

gratuito, senza previsione di rimborsi o indennità e, pertanto, non comporta alcun impegno 
di spesa per l’Ambito Sociale S3 (ex S5), salvo eventuali spese di viaggio, nel rispetto del 
vigente regolamento del Comune di Eboli;

- di  dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

- di  attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione ammnistrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la non  necessità  di  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 



- di  inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti 
Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 
Eboli, capofila dell’Ambito S3 ex S5;

- di  trasmettere  il  presente  atto  determinativo  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la 
pubblicazione nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- di trasmettere il presente atto ai commissari come sopra individuati.

                                                                           
           Il Dirigente 

                                                                                  Dott. Giovanni Russo



N. 3655 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

24/11/2017 al 09/12/2017.

Data 24/11/2017

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


