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SETTORE SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 8 del Registro di Settore
del 15/12/2021

N. 620 del Registro Generale
del 15/12/2021

OGGETTO: Sostituzione Presidente commissione concorso per la copertura di 1 posto di
"Istruttore Direttivo Tecnico” (Cat. D)

Il giorno 15/12/2021, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
- con determinazione RG.476 del 20.10.2021, sono stati nominati i componenti effettivi e i componenti
aggiuntivi della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di 1 posto di
"Istruttore Direttivo Tecnico” (Cat. D – P.E. D1), a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore
settimanali) presso il Settore Tecnico Manutentivo - Urbanistica e Ambiente;
- con determinazione RG. 565 del 25.11.2021, è stato nominato il Dott. Martemucci Luca, quale
componente aggiuntivo ”esperto in informatica” delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la
copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) di: Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile (cat. D), di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D) e di Istruttore di Vigilanza
(Cat. C);
- Il Dott. Cesario Pinca, Presidente della Commissione di concorso per la copertura di 1 posto a tempo
indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D), in sede di
insediamento della commissione, esaminando l’elenco degli ammessi ha riscontrando la presenza di un
parente tra i partecipanti al concorso, e pertanto ha rinunciato all’incarico, come si evince nel verbale n.
1 del 28.10.2021
Atteso che occorre procedere alla nomina di un nuovo Presidente della Commissione esaminatrice;
Visto:
- il verbale del 01.12.2021 acquisito al prot.n.11219 ad oggetto “Sostituzione Presidente commissione
concorso per la copertura di 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico” (Cat. D)”;
Atteso che, fatte salve situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità
e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
Dato atto che:

-

ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno a
componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
in tal senso, con nota acquisita al prot. n. 11220 del 01.12.2021, è stata inoltrata formale richiesta
all’Ing. Preite Antonio, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
con nota acquisita al prot. n. 11418 del 06.12.2021, è stata acquisita agli atti l’accettazione dell’incarico
quale Presidente della commissione di concorso per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e
parziale 50% (18 ore settimanali) di: Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D);

Ritenuto opportuno nominare il Presidente della commissione esaminatrice per la copertura di 1 posto a tempo
indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D);
VISTO l’art.57, comma1-bis del D.Lgs.165/2001 che stabilisce che l’atto di nomina delle Commissioni di
concorso venga 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;
Ritenuta la propria competenza;
Visto il Decreto d’ordine n.63/2021, acquisito al prot.n.6665 del 28.07, della Prefettura di Bari – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali Sez. Regione Puglia, di nomina del Segretario comunale del Comune di
Neviano;
DETERMINA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate e trascritte:
1. di nominare l’Ing. Antonio Preite, quale Presidente della commissione esaminatrice del concorso per la
copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) di: Istruttore Direttivo
Tecnico (Cat. D);
2. di confermare i componenti effettivi, aggiuntivi e il segretario verbalizzante, già nominati con
precedenti determinazioni;
3. di stabilire che la composizione della commissione rimarrà inalterata durante tutto lo svolgimento del
concorso;
4. di riservarsi con un successivo eventuale provvedimento, la nomina di uno o più commissari supplenti,
nel caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta di taluno dei componenti, o in caso di
necessità imprevedibile che impediscano la partecipazione dei commissari sopranominati;
5. di stabilire che, con separato ed eventuale atto, si provvederà ad assumere un impegno di spesa, in
osservanza dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs n.118/2011, finalizzato a remunerare i compensi da corrispondere al componente esterno della
Commissione, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995;
6. di trasmettere copia della presente alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale ovvero
regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, ai sensi
dell'art.57, comma1-bis del D.Lgs.165/2001;
7. di rendere noto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Beatrice Baglivo;
8. di dare atto che, 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 parere favorevole si intende reso con la
sottoscrizione della presente;

9. di pubblicare la determina sull’albo pretorio del Comune di Neviano e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso;

Il Responsabile di Settore
f.to BAGLIVO BEATRICE

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Neviano, li 15/12/2021
Il Responsabile di Settore
BAGLIVO BEATRICE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è
stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e
consecutivi.
Neviano, li 15/12/2021
L'incaricato alla tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
f.to IASI ANTONIO

