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COPIA

AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II SETTORE

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 1456 del 16/12/2019 Reg. N. Servizio 227 del 16/12/2019

OGGETTO AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ACQUISIZIONE
TEMPORANEA IN COMANDO DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
DURATA ANNI 1 PROROGABILE FINO A 36 MESI.

DIRIGENTE AFFARI DEL PERSONALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22/03/2019, avente ad oggetto: “
Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e ricognizione annuale
soprannumerari ed eccedenze del personale” è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale
del personale per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta n. 145 del 18/09/2019, che ha modificato la DGC n. 33/2019 sopra richiamata;

Evidenziato che, nell’ambito della programmazione innanzi citata nel triennio 2019/2021, è stata prevista la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo attraverso l’istituto del comando da altre pubbliche
amministrazioni;

Visto il conseguente avviso pubblico, per manifestazione di disponibilità all’acquisizione temporanea, in
regime di comando, presso il Comune di Policoro (MT), di personale di ruolo con contratto a tempo pieno e
indeterminato, in servizio presso pubbliche amministrazioni – profilo professionale “Dirigente
Amministrativo”, della durata di 1 (uno) anno, prorogabile (fino a 36 mesi), da assegnare al I Settore
Amministrativo di questo Ente, approvato con determina dirigenziali n.1327 del 14/11/2019 e,
successivamente integrato con determinazione dirigenziale n.1334 del 15/11/2019;
Considerato che è pervenuta, nei tempi e secondo le modalità di invio stabilite dall’Avviso Pubblico, n. 1
(una) domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi, presentata dalla Dott.ssa Maria Benedetto;
Vista la sezione E – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – dell’avviso pubblico in oggetto, nel quale al
punto E.6 prevede che “La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un solo candidato”;
Preso atto della verifica positiva dei requisiti di partecipazione della Dott.ssa Maria Benedetto nonché delle
condizioni di procedibilità amministrativa di cui all’Avviso in questione;
Ritenuto:

1. dover procedere all’ammissione della candidata, Dott.ssa Maria Benedetto, che ha presentato nei
termini e secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, la domanda di partecipazione alla



procedura in oggetto, nonché alla nomina della Commissione Esaminatrice;
2. Di dover fissare la data di insediamento della Commissione Esaminatrice per vagliare le domande

pervenute e i relativi Curricula Vitae, nonché la data del colloquio motivazionale dei candidati
ammessi alla procedura valutativa prevista dall’Avviso Pubblico in esame;

Visti

1. lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

2. il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale prot. n. 23 del 26/10/2017 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico
dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale del II Settore Economico-Finanziario e del
Personale;

Considerato che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto di interessi ai sensi dell’art.
6 bis della legge n. 241/1990;
Ritenuto dover esprimere parere favorevole atto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 213/2012;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura per la manifestazione di disponibilità

all’acquisizione temporanea, in regime di comando, presso il Comune di Policoro (MT), di personale di
ruolo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in servizio presso pubbliche
amministrazioni –profilo professionale “Dirigente Amministrativo”, durata 1 (uno) anno, prorogabile
(fino a 36 mesi) così composta:
➢ Dott. Ivano Vitale – Presidente – Dirigente del Comune di Policoro, Settore Economico-Finanziario
e del Personale;
➢ Dott. Giuseppe Callà – Membro – Posizione organizzativa Settore Finanziario;
➢ Rag. Eleonora Di Pizzo – Membro – Responsabile Ufficio Personale;

3. di affidare le funzioni di Segretario Verbalizzante alla dipendente dell’Ente, sig.ra Adele Maria
Mitidieri Istruttore Direttivo - Ufficio Gare e Contratti

4. la Commissione in parola, all’atto di insediamento della Commissione stessa, devono sottoscrivere
apposita dichiarazione alla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 bis della legge
n. 241/1990, aggiunto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e all’art. 7 del DPR n. 62/2013
nonché alcuna delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;

5. precisato, altresì, che i componenti della Commissione in parola ed il segretario verbalizzante, all’atto di
insediamento della Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’insussistenza di condanne di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;

6. di ammettere alla procedura di cui all’Avviso Pubblico di che trattasi l’unica candidata, Dott.ssa Maria
Benedetto, nata a Tricarico (MT) il 12/08/1961 ed residente in Scanzano Jonico (MT) alla Via Albino
Pierro n.9, C.F.: BND MRA 61M52 L418U;

7. di fissare :
➢ la data di insediamento della Commissione Esaminatrice per il giorno 17 dicembre 2019 con

inizio alle ore 09,00 presso i locali dell’Amministrazione Comunale;
➢ la data di svolgimento del colloquio motivazionale della procedura valutativa di cui all’Avviso

Pubblico in oggetto il giorno 18 dicembre 2019 con inizio alle ore 10,00 presso i locali del Comune
di Policoro, Piazza Aldo Moro n. 1;

8. di precisare che i Commissari nominati, all’atto di insediamento, devono sottoscrivere apposita
dichiarazione alla quale risulti l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 6 bis della legge n.
241/1990, aggiunto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e all’art. 7 del DPR n. 62/2013
nonché alcuna delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;

9. di precisare, altresì, che i Commissari nominati ed il segretario verbalizzante, all’atto di insediamento,
devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di condanne di cui all’art.



35 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;
10. di dare atto che tutta la documentazione richiamata in premessa è depositata presso l’ufficio della

dipendente Dott.ssa Immacolata D’Alessandro, nominata Segretario verbalizzante con il presente atto;
11. di rendere noto che il responsabile del procedimento è il dott. Ivano Vitale –Dirigente del II settore di

questo Ente;
12. di dare atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1,

comma 41, della legge n. 190/2012 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, né in alcuna delle cause di astensione
previste dall’art. 51 del c.p.c. relativamente alla suddetta selezione;

13. di pubblicare copia del presente atto all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzione dell’Ente sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi concorso”.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 16/12/2019 Responsabile AREA AMMINISTRATIVA I SETTORE
F.to Dott. Ivano VITALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
16/12/2019 al N. 2721.

Il Responsabile della Pubblicazione
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 16/12/2019
Il Responsabile del Servizio

(DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA)


