
REGISTRO GENERALE

N°   204   Del   08/03/2016   

AFFARI GENERALI

REGISTRO  SETTORE    N°  11    DEL      08/03/2016

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE,   MEDIANTE TITOLI E COLLOQUIO,  DELLA 
FIGURA PROFESSIONALE DELL'UFFICIO DI PIANO. 

Il Responsabile

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



Richiamata la determinazione n. 102 R.G. del 09/02/2016, con la quale, in esecuzione della 
deliberazione del Coordinamento dei Sindaci del Piano Sociale di Zona dell’ambito territoriale 
S03, n. 10 del 08/10/2015, è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione, per titoli e 
colloquio, della figura professionale di Responsabile dell’Ufficio di Piano, da incaricare ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 110, secondo comma, del TUEL e dall’art. 12 della convenzione per 
la gestione associata dei servizi sociali nel predetto ambito territoriale;

Preso atto che l’avviso in questione è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web 
istituzionale  del  Comune  capofila,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di 
Concorso ed è scaduto il 29 Febbraio 2016;

Ritenuto di  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la  selezione  della 
figura professionale di Responsabile dell’Ufficio di Piano, di cui in premessa;

Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante  la  disciplina  in  materia  di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto  il  Regolamento comunale sull’ordinamento degli  Uffici e dei  Servizi, ed in particolare 
l’art. 97, il quale prevede che per i concorsi o le selezioni di accesso a posizioni dirigenziali la 
Commissione giudicatrice è così composta:

- Direttore Generale o Segretario Generale (o suo delegato, nella persona di dirigente con 
responsabilità apicale), in qualità di Presidente;

- Responsabile della direzione del personale, o suo delegato;

- un  componente  esterno,  esperto  nelle  materie  di  concorso  e/o  nella  selezione  del 
personale, in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per il 
posto messo a concorso;

Visto,  altresì,  l’art.  98 del  predetto  Regolamento,  il  quale  prevede  che  il  segretario  della 
commissione giudicatrice  è  scelto  tra i  dipendenti  della  carriera amministrativa  del  settore 
risorse umane o della direzione a cui si riferisce il posto messo a concorso;

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del Segretario Generale del Comune di Campagna a 
far parte della predetta Commissione, in qualità di componente esterno, esperto nelle materie 
del concorso e nella selezione del personale;

Rilevata la propria competenza, ai sensi del decreto sindacale di nomina prot. n. 40114 del 
16/11/2015;

D E T E R M I N A  

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo e deve intendersi qui riportata;

2. di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione della figura professionale di 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, di cui in premessa, nella seguente composizione:

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO



Nome e Cognome Qualifica

Componente

LIVIA LARDO Segretario Generale

PRESIDENTE

AGOSTINO MASTRANGELO Responsabile A.P.O. 
Politiche Sociali e Culturali

COMPONENTE

CIRIACO PETRILLO
Segretario Generale del 
Comune di Campagna

COMPONENTE ESTERNO

GILDA VISCIDO
Responsabile Servizio

Asilo Nido SEGRETARIO

3. di dare atto che, per le attività prestate nell'ambito della suddetta Commissione, non 
è previsto alcun compenso aggiuntivo, in  ossequio al  principio di  onnicomprensività 
della retribuzione;

4. di trasmettere il presente atto al Presidente della Commissione in parola, per quanto 
di competenza, nonché al Sindaco per la dovuta conoscenza;

5. stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web 
istituzionale dell’Ente capofila, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso;

6. dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
n. 267/2000.

La Responsabile A.P.O.

Maria Grazia Caputo



N. 630 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 

08/03/2016 al 23/03/2016.

Data 08/03/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo


