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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 55 Reg. Gen.le

N. 49 Reg Area - del 01/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Tecnico” [categoria C] a tempo pieno e indeterminato. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area.
___
Premesso che con determine n° 331 R.G. del 30.07.2018, il Responsabile dell’Area Affari
Generali approvava il bando di concorso;
Vista la determina n° 47 Reg. Area del 01.02.2019 con la quale sono stati approvati gli
elenchi degli Ammessi ed Esclusi;
Richiamata la delibera n° 182 del 28.07. 2018 che formula direttive in ordine alla
costituzione delle commissioni di concorso e più precisamente prevede il ricorso a
commissioni esterne solo ed esclusivamente nel caso in cui l’Ente non disponga di idonee
professionalità e, ove ricorra la fattispecie, mediante la individuazione dei componenti con
procedure trasparenti;
Considerato che
 la grave carenza di personale e la assenza all’interno di professionalità adeguate,

impone di rivolgersi all’esterno;
 con note del 28.09.2018 è stato pertanto richiesto alle amministrazioni del Comune

Capoluogo di Provincia, Benevento e dei Comuni più grandi Sant’Agata dè Goti,
Airola, San Giorgio del Sannio e Montesarchio la disponibilità di personale a far
parte, come componente esperto della Commissione Concorso di che trattasi;



 il Comune di Benevento ha aderito alla richiesta con nota 08.11.2018 prot. n. 97649
ed ha autorizzato con determinazione R.G. 1672 del 16.11.2018 l’Ing. Maurizio
Perlingieri Dirigente settore OO.PP. del Comune di Benevento;

 il medesimo dirigente ha trasmesso la dichiarazione ai sensi dell’art. 35 bis e 35
comma 3 del d.lgs. 165/2001;

 con nota del 17.01.2019 veniva richiesta disponibilità di dipendenti dotati di idonea
esperienza a far parte di Commissioni Concorsi anche al Comune di Santa Maria a
Vico (CE), non avendo aderito alla richiesta nessuno altro Comune della Provincia di
Benevento;

 con nota del 21.01.2019 detta Amministrazione ha aderito alla richiesta, segnalando
il dipendente Alfredo D’Addio cat. D4 e, con successiva nota del 30.01.2019 prot.
1242, ha trasmesso l’autorizzazione all’incarico esterno rilasciata con decreto del
29.01.2019 e le dichiarazioni ai sensi dell’art. 35 bis e 35 comma 3 del d.lgs.
165/2001;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
Visti i curriculum dei dipendenti pubblici disponibili ed autorizzati, nonché le dichiarazioni
trasmesse come sopra richiamate;
Visto l’art. 29 del d.lgs. 23.12.1993, n° 546 art. 1 lett. a): “le pubbliche amministrazioni
riservano alle donne, salva motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso”;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare
l’art. 23 c. 2:
“2. La commissione è così composta:
 Dal Responsabile dell’area a cui appartiene il posto da ricoprire-presidente di diritto;
 2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale, aventi qualifica non inferiore a quella

dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso ovvero apicale
nell’ente da cui dipendono”;

Visto l’art. 53 del d.lgs.165/2001 come modificato ed integrato dall’art. 1 L. 190/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 35 e 35 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni;
Dato atto che le funzioni di Presidente sono assegnate di diritto al Responsabile dell’Area
Tecnica municipale ai sensi dell’art 107 del T.U.E.L.;
Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
Visto l’art. 107 del TUEL;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
 di nominare la Commissione Giudicatrice del “Concorso pubblico per titoli ed

esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” [categoria C] a
tempo pieno e indeterminato” come di seguito:
Componenti Esperti
 Ing. Perlingieri Maurizio – Dirigente settore OO.PP del Comune di Benevento;
 Dott. Alfredo D’Addio dipendente/titolare di P.O. del Comune di Santa Maria a

Vico(CE);
 Le funzioni di PRESIDENTE sono assegnate di diritto al Responsabile dell’Area

Tecnica – Comune di Telese Terme, Arch. Lidia Matarazzo – Cat. D3.



 Dipendente Sig.ra Amato Orsola – Cat. D – Area Amministrativa – Comune di
Telese Terme –SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

 di dare atto che nessun compenso è previsto per il Presidente;
 di riservarsi di quantificare ed impegnare i compensi dovuti ai componenti esterni;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti nonché l’inserimento sulla piattaforma PERLA PA del Ministero della
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.

BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 04/02/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


