Provincia di Salerno

N.

189 Reg.

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione di n.1 Istruttore
direttivo nel settore tecnico Cat. D3 del CCNL per il personale degli Enti
Locali – Nomina Commissione Giudicatrice.

Data 12.10.2010
L’anno duemiladieci il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:
Assenti: Esposito
Presenti

AMENDOLA GENNARO - SINDACO

SI

DI MARTINO GIOVANNI – ASSESSORE

SI

Assenti

SI

ESPOSITO RAFFAELE – ASSESSORERISPOLI FILIPPO – ASSESSORE -

SI

MARINO PASQUALE – ASSESSORE-

SI

Partecipa il Segretario comunale signor dott. Vincenzo GALANO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la proposta di deliberazione inerente l’oggetto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria deliberazione 99 del 22.04.2010, successivamente integrata e modificata
con deliberazioni n. 128 del 28.05.2010 e 181 del 30.09.2010, con la quale è stato approvato il
programma triennale delle assunzioni per il triennio 2010, 2011 e 2012;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10.06.2010 con la
quale è stata autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali di n.1
Istruttore direttivo nel settore tecnico Cat. D3 del CCNL per il personale degli Enti Locali;
VISTO che il responsabile del servizio personale, uniformandosi alle direttive della Giunta di cui
alla deliberazione n. 138 del 10.06.2010, con determina n. 37 del 24.08.2010 ha indetto concorso
pubblico per l’assunzione di n.1 Istruttore direttivo nel settore tecnico Cat. D3 del CCNL per il
personale degli Enti Locali;

VISTO che si è provveduto a pubblicare in data 07.09.2010 prot.n.0007200 l’estratto del bando di
concorso nella gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, e in maniera integrale all’albo pretorio e
sul sito istituzionale del Comune;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice al fine di avviare le
procedura per l’espletamento del concorso;
VISTO l’art. 65 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, come
modificato con deliberazione della Giunta n. 186 del 7.10.2010, resa immediatamente eseguibile,
che detta disposizioni per la composizione della Commissione;
RITENUTO, tenuto conto della specificità del concorso, poter costituire la Commissione dello
stesso da persone esperte nelle materie oggetto dello stesso;
RITENUTO, dopo aver preso visione e valutato i rispettivi curriculum, nominare detta
commissione nelle persone del Dott. Giovanni Buonadonna da Salerno, con Laurea in
Giurisprudenza, Funzionario dell’INPS esperto in diritto degli Enti Locali, normativa sugli appalti
pubblici e contratti con la pubblica amministrazione, diritto amministrativo; dell’Arch. Giovanni
Fortunato da Salerno, con Laurea in Architettura, esperto in urbanistica, ambiente, edilizia pubblica
e privata; della Dott.ssa Elena Esposito con Laurea in Scienze Politiche, Funzionario
amministrativo della Questura di Napoli, esperta in procedimento amministrativo, gestione delle
risorse umane, responsabilità amministrativa e contabile;
RITENUTO inoltre poter incaricare, ai sensi dell’art.65 comma 6 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi, il dipendente di questo Comune Dott. Avv. Alessandro
Gargiulo Cat. D del CCNL a svolgere le funzione di segretario della commissione;
VISTO il D.P.R. 487/1997 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
A voti unanimi;

DELIBERA

1)- Di nominare la commissione d’esame per il concorso pubblico per titoli ed esami a tempo
indeterminato part-time 24 ore settimanali di n.1 Istruttore direttivo nel settore tecnico Cat. D3 del
CCNL per il personale degli Enti Locali, nelle seguenti persone:
- Arch. Giovanni Fortunato – Libero professionista;
- Dott.ssa Elena Esposito – Funzionario della Questura;
- Dott. Giovanni Buonadonna – Funzionario dell’INPS;
2)- Di incaricare delle funzione di segretario della commissione il dipendente di questo Comune
Dott. Avv. Alessandro Gargiulo Cat. D del CCNL.
3)-Di dare atto che il relativo compenso, come previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 e s.m.i.,
nonché il rimborso delle spese documentate, sarà determinato con successivo atto deliberativo in
relazione alle sedute del concorso.
4)- Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Gennaro AMENDOLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Vincenzo GALANO

Prot. n.0008441

Lì, 13.10.2010

-Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
-Oggi stesso viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo Galano

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 13.10.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione,
è stata affissa all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________ al
____________________;
è divenuta esecutiva il giorno __________________;
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L.
n.267/2000.
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.
n.267/2000.
Lì____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Galano

