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OGGETTO: Determina SA n. 146/2021. Rettifica per mero errore materiale.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 363/2021,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Anzi, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore 4 Amministrativo;
Premesso che:




con D.G.C. n. 131/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa
assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni e servizi e l’organigramma dell’Ente è stato
ripartito in quattro Settori: 1 - Economico Finanziario/ 2 - P.O. Val D’Agri/3 - Tecnico/4 Amministrativo;
nella copia della determinazione destinata alla pubblicazione online, a norma della vigente
normativa sulla privacy, si omettono i dati personali degli interessati e/o di accludere i relativi
allegati;
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Visti:
- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000), il D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109,
comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;
- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n.
104/2009);
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n. 41/2016);
- la D.C.C. n. 11 del 21/04/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2021 e Pluriennale 2021/2023;
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Premesso che:

Maggiore
Tenente
Tenente

Raffaella Saponara
Michele Petrone
Dario Errico
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-
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- con Determinazione SA n.146 del 26/08/2021 si è nominata la Commissione giudicatrice del concorso
pubblico per esami, per l'assunzione a tempo determinato e part-time – cat. giur. ed economica C1 del
CCNL comparto Funzioni Locali, con profilo professionale di Istr. di Vigilanza – Ag. di Polizia locale
indicandone la composizione:
con funzioni di Presidente;
con funzioni di componente esperto;
con funzioni di componente esperto;

D

Atteso che, per mero errore materiale, si è indicato quale Presidente della stessa il Maggiore
Raffaella Saponara piuttosto che il Tenente Michele Petrone;
Ravvisata la necessità di procedere a rettificare la Determinazione n. 146/2021 nella parte
sopra descritta;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno
un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e);...omissis...”;
Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che
l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato “entro tre giorni, alla
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni
contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni...omissis...”;

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;
Richiamato l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “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”;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

con funzioni di Presidente;
con funzioni di componente esperto;
con funzioni di componente esperto;
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Tenente Michele Petrone
Maggiore Raffaella Saponara
Tenente Dario Errico

di
C

−
−
−
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2. di rettificare il punto 2 del dispositivo della Determina SA n. 146/2021 ad oggetto “Composizione
commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo determinato e
part-time – cat. giur. ed economica C1 del CCNL comparto Funzioni Locali, con profilo professionale
di Istr. di Vigilanza – Ag. di Polizia locale” relativamente alle funzioni loro assegnate come sotto
riportato:

3. di trasmettere alla Consigliera Regionale di parità, in via telematica, copia del presente atto, ai
sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii;
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to

4. di dare atto che il presente provvedimento

oc
um

a. viene inserito nella raccolta di questo Settore e copia inserita nella Raccolta Generale
delle Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria;

D

b. ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà
pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013;
5. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso
con la sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore

Ettore Andriuzzi

