COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE SP

01 - SERVIZIO STAFF PROGRAMMAZIONE
Registro di Servizio: 10 del 09/02/2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ASSISTENTE SOCIALE" CATEGORIA
GIURIDICA D1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

83 del 12/02/2018
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________14/02/2018__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Angelo Dipalma

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



il Decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 285 del 16.12.2017, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli Enti Locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, è differito
al 28 Febbraio 2018;



l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che dispone l’automatica autorizzazione dell’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, applicandosi per
l’effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2018 ad oggetto: “Esercizio Provvisorio 2018.
Assegnazione provvisorie delle dotazioni finanziarie ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000”;



VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del
Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
 dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
 dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

IL Segretario Generale
Dirigente del Servizio Personale
Dott.ssa Antonella Tampoia
__________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Giovanni Cicala)

IL Segretario Generale
Dirigente ad interim del Servizio Personale
Premesso che:








con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 16.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato con il profilo professionale di “ASSISTENTE SOCIALE” Categoria giuridica
“D1”, posizione economica “D1”, ed approvato il relativo bando di concorso pubblico;
il suddetto bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente, nonché pubblicato
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale concorsi, n. 71 del 06.09.2016;
con Determinazioni Dirigenziali n. 148 del 01.03.2017 e n. 175 dell’08.03.2017, in esito
all’istruttoria delle istanze pervenute nei modi e termine di scadenza fissati dall’avviso
pubblico, si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati;
con Determinazione Dirigenziale n. 411 del 25.05.2017, previa procedura selettiva mediante
il sistema di e-procurement con invio RDO sulla piattaforma del Me.Pa., e stato affidato a
Ditta specializzata il servizio di gestione della fase preselettiva del concorso di che trattasi,
giusta previsione inserita nell’avviso pubblico
che occorre procedere alla nomina dei componenti la Commissione Giudicatrice della
selezione di che trattasi, giusta art. 10 del bando di concorso pubblico;

Dato Atto che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 20 del 29.01.2003, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 45 del 09/12/2009, attribuisce al Dirigente del Servizio personale il compito
di nominare le Commissioni Giudicatrici delle selezioni;
Preso Atto che, ai sensi dell’art. 35 comma 3 lettera e) del D. Lgs n. 165/2001 le
Commissioni Giudicatrici di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata
competenza, scelti tra 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;

Richiamato l’art. 10 “Commissione Giudicatrice” del bando di concorso pubblico, che
demanda ad una apposita Commissione giudicatrice composta dal Dirigente dell’Area
Amministrativa, con le funzioni di Presidente, e da n. 2 Tecnici esperti nelle materie di competenza
del profilo da ricoprire;
Dato Atto che:
con nota prot. 6413 del 07.03.2017 è stato chiesto all’Ordine degli Assistenti Sociali della
Provincia di Bari di segnalare un Professionista tra quelli iscritti al medesimo Ordine, cui
affidare l’incarico di componente esterno della Commissione a nominarsi;
 con nota prot. n. 6415 del 07.03.2017 la medesima richiesta innanzi evidenziata è stata
anche indirizzata ad alcuni Comuni della Provincia di Bari, precisamente al Comune di
Modugno, Cassano delle Murge, Altamura, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Palo
del Colle, Grumo Appula oltre che al Comune di Matera;
 in riscontro alla richiesta inviata all’Ordine degli Assistenti Sociali della Provincia di Bari è
pervenuta in data 11.05.2017 apposita nota con indicazione di una rosa di nominativi
individuati dal medesimo Ordine;
 solo il Comune di Cassano delle Murge, tra tutti i destinatari della richiesta di che trattasi,
ha comunicato la disponibilità di un proprio dipendente, in possesso del profilo
professionale di Assistente Sociale, da poter eventualmente nominare in seno alla
costituenda Commissione giudicatrice;


Valutati i curricula professionali degli Assistenti Sociali segnalati dall’Ordine professionale
di riferimento e dal Comune di Cassano delle Murge, e ritenuto dover individuare n. 2 Assistenti
Sociali cui affidare le funzioni di componente esterno della Commissione giudicatrice del concorso
pubblico di che trattasi;
Dato atto che:
1. a norma dell’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono
fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
2. a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all’art. 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede
all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e
all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…Omissis;
Applicato l’art. 24 comma 3 del D. Lgs n. 165/2001 che disciplina il principio
dell’onnicomprensività in quanto stabilisce che il trattamento economico attribuito ai Dirigenti
remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o, comunque, conferito dall’amministrazione presso cui
prestano servizio;
Richiamato il parere reso in data 04.05.2005 dalla Commissione Speciale per il pubblico
impiego della Corte dei Conti secondo il quale l’essere componente di una commissione di
concorso non deve essere remunerato con uno specifico compenso per i Dirigenti degli Enti Locali,
i titolari di posizione organizzativa e i segretari comunali, atteso che tale compenso deve

considerarsi compreso nella indennità di posizione ed in quella di risultato che ad essi è attribuita
sulla base delle disposizioni contrattuali;
Dato Atto che:
 ai componenti esterni la Commissione, sarà riconosciuto il compenso nella misura stabilita
dal DPCM 23.03.1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i componenti non
residenti nel territorio comunale, dietro presentazione di idonea documentazione
giustificativa;
 per i componenti esterni, dipendenti da pubbliche Amministrazioni, si procederà a richiedere
il nulla – osta all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
Ritenuto, pertanto, di nominare i componenti della Commissione Giudicatrice della selezione
in questione avvalendosi delle prestazioni del Dirigente dell’Area Amministrativa e di n. 2
componenti esterni, esperti nelle materie di competenza degli Assistenti Sociali;
Visti:









il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il DPCM 23.03.1995;
il vigente Regolamento sulle procedure concorsuali approvato con D.C. n. 83 del
26/09/1995;
DETERMINA

Di Nominare, per le ragioni espresse in narrativa, i componenti della Commissione
Giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato con il profilo professionale di “ASSISTENTE SOCIALE” Categoria giuridica “D1”,
posizione economica “D1”, nelle persone di :
1. Avv. Vito Spano - Dirigente Comunale, pro tempore, Area Amministrativa - Presidente;
2. Dott.ssa Rosalba Depascale – Assistente Sociale - Componente esterno;
3. Dott. Vincenzo Gadaleta – Assistente Sociale - Componente esterno;.
Di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, a norma del
vigente Regolamento Comunale delle procedure concorsuali, vengano svolte dalla Dott.ssa
Raffaella Vignola – Cat. D3;
Di Dare Atto che sarà aggregato alla Commissione giudicatrice come sopra nominata, un
membro aggiunto, da nominare con successivo provvedimento, per l’accertamento, in sede di prova
orale, della idoneità del candidato in ordine alla conoscenza della lingua straniera;
Di Dare Atto che, per il perfezionamento delle nomine dei suddetti membri:
 saranno acquisite le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui
all’art. 35 bis punto 1) lettera a) del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. anche nei confronti del
Segretario verbalizzante della Commissione;
 per i membri esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, saranno acquisite le
preventive autorizzazioni di cui all’art. 53 del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;



per le verifiche inerenti l’inesistenza di incompatibilità di cui all’art. 12 del Regolamento
delle procedure concorsuali e delle altre procedure di assunzione, si rimanda a quanto
previsto a tal fine dallo stesso regolamento;

Di corrispondere ai componenti esterni la Commissione, i compensi nella misura stabilita
dal DPCM 23.03.1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute, dietro presentazione di
idonea documentazione giustificativa;
Di assumere formale impegno di spesa per la somma complessiva presunta di €. 1.500,00
che trova la necessaria copertura finanziaria al Cap. 1.333.000 – Mis. 1 – Prog. 11 - Pdc 3.2.99.5 epigrafato: “Spese per concorsi a posti vacanti in organico” del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018;
Di inviare il presente provvedimento alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale,
come disposto dal comma 1 bis dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Di comunicare il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Amministrativa, ai
Componenti esterni della Commissione giudicatrice, come sopra individuati, ed al Segretario
verbalizzante individuato, per quanto di competenza.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2018

1333000

1500

182

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 12/02/2018
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Dott. Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

