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COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 365 del 27-06-2022

2° SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 27/06/2022

SERVIZIO 4 GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME AL 50%, DI
NUMERO 1 (UNO) POSTI DI CATEGORIA "D" PROFILO PROFESSIONALE DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" PRESSO IL SETTORE
"ECONOMICO FINANZIARIO". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

con propria determinazione n.15 del 24/02/2022, RGD n. 131 del 24/02/2022, sono state
avviate le procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time del 50% di numero 1 (uno) posti di categoria "D" con il profilo
professionale di Istruttore direttivo Contabile presso il settore "Economico Finanziario".
l’avviso di indizione della selezione, di che trattasi, è stato pubblicato nella G.U. 4^ serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 28 del 08/04/2022;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta selezione era il
giorno 08/05/2022 entro le ore 12:00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 13/02/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il regolamento per la selezione pubblica del personale;
Dato atto che all'art. 19 del suddetto regolamento è indicato che spetta al responsabile del servizio
personale procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le
commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza in
materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
Acquisita la disponibilità:
 del dott. Ferrazzo Fausto, Istruttore direttivo, dipendente del Comune di Mesoraca, esperto nelle
materie relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento
delle funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice;
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 del Dr. Anania Antonio Luigi, dirigente, del Comune di Crotone, esperto nelle materie relative al
posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di
componente della Commissione giudicatrice;
 della Dr.ssa Barbara Fronducci, con nota acclarata al protocollo comunale n°11405 del
23/06/2022, dipendente Logos del P.A. Fondazione, esperta nelle materie giuridiche e
amministrative relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per
l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice;
Preso atto che con nota prot. n. 9515 del 12/05/2022, si è proceduto ad effettuare richiesta di
rilascio autorizzazione al Comune di Mesoraca per il conferimento dell’incarico in qualità di
presidente della commissione giudicatrice per il dott. Ferrazzo Fausto, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.
n. 165/2001;
Rilevato che con nota acclarata al protocollo comunale n°9950 del 23/05/2022 il Comune di
Mesoraca ha concesso l’autorizzazione al dott. Ferrazzo Fausto, ad espletare l’incarico di Presidente
della commissione giudicatrice;
Preso atto che con nota prot.n. 10821 del 09/06/2022, si è proceduto ad effettuare richiesta di
rilascio autorizzazione al Comune di Crotone per il conferimento dell’incarico in qualità di
componente della Commissione giudicatrice per il Dr. Anania Antonio Luigi, ai sensi dell’art. 53
del D.lgs. n. 165/2001;
Rilevato che con nota n. prot. 46419 del 16/06/2022 del Comune di Crotone, è stata concessa
l’autorizzazione al Dr. Anania Antonio Luigi, ad espletare l’incarico di componente della
commissione di concorso;
Accertato che nella composizione della Commissione Giudicatrice viene garantito il rispetto delle
pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che i componenti sono stati scelti, secondo quanto stabilito dall’art. 35 - comma 3 -
lettera e) del D.Lgs. 165/2001, nella loro qualità di esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, in considerazione del livello di competenza richiesto per la selezione in oggetto come
risulta dai curriculum depositati agli atti di questo ufficio;
Ricordato che i componenti delle Commissioni Giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento
della Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente e delle
condanne ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla
nomina;
Richiamate, altresì, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 aprile 2020 disciplinante la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei
concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato, che sarà recepito da questo Ente in base alle
proprie caratteristiche con atto deliberativo di giunta comunale, modificando e integrando i commi 1
e 2 dell’art. 21 del Regolamento per la selezione pubblica di personale;
Ritenuto riconoscere in favore dei componenti della Commissione giudicatrice un compenso,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regolamenti interni, che si provvederà a
determinare ed impegnare con successo atto dirigenziale;
Dato atto che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di
conflitto di interesse, in capo al dirigente responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6
bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della commissione Giudicatrice nel rispetto dei
criteri indicati all'interno dell'art. 19 del regolamento per la selezione pubblica del personale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 13/02/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
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Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il provvedimento sindacale n. 02 del 01.02.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare,
nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. Di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per la Procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1 (uno) posto di
categoria “D”, con profilo professionale “Istruttore direttivo contabile” Settore Economico
Finanziario:

      Presidente             Dr. Ferrazzo Fausto nato a Mesoraca il 10/08/1973 
      Componente Dr.Anania Antonio Luigi nato a Crotone del 21/06/1979;
      Componente Dr.ssa Barbara Fronducci nata a Marino il 15/01/1982;
      Segretario             Dr Scavelli Antonio, dipendente del Comune di Cotronei;
2. Di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
3. Ritenuto riconoscere in favore dei componenti della Commissione giudicatrice un compenso,

secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regolamenti interni, che si provvederà a
determinare ed impegnare con successo atto dirigenziale;

4. Di dare atto che al segretario della Commissione giudicatrice e alla dipendente della Logos
P.A. Fondazione non spetta alcun compenso;

5. Di trasmettere il presente atto al Comune di Crotone e al Comune di Mesoraca per gli
adempimenti di propria competenza in riferimento all’incarico conferito con il presente atto ai
rispettivi dipendenti

6. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti
adempimenti;

7. Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. NICOLA PARIANO

_______________________________________________________________________


