CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA
DI N.14 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CAT. C, TEMPO
INDETERMINATO E PART TIME 50% NOMINATA CON D.D. N. 2148/2019. PRESA
ATTO RINUNCIA E SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE E DEL SEGRETARIO.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 2361 DEL 13/09/2019
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 2148 del 13 agosto 2019, qui richiamata, veniva
nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n.14 posti di
“Istruttore Amministrativo”, cat. C, tempo Indeterminato e part time 50%, indetto con D.D. n°295
del 14/02/2019 integrata con la successiva D.D. n°450 del 04/03/2019, per come di seguito
indicato:
Nominativo
Dott. Giuseppe Arnò

Avv. Amedeo Bianco
Avv. Gloria Severino
Dott.a Manuela Macrì

Qualifica
Dirigente Comune di Catanzaro

Ruolo
Presidente

Esperto, Avvocato
Componente
Esperto, Avvocato
Componente
Dipendente di Cat. D - Istruttore Dir. Segretario
Informatico – Comune di Catanzaro

VISTA la comunicazione del 26/08/2019, prot. n°80181, integrata dalla successiva n°81394 del
29/08/2019, con la quale la Dott.a Macrì, dipendente dell’Ente, nominata segretario della suddetta
Commissione, comunicava la necessità di astenersi dall’incarico per potenziale conflitto con alcuni
partecipanti alla selezione;
VISTA la comunicazione del 10 settembre u.s., acquisita agli atti del Settore personale e
organizzazione in pari data, al prot. n°85018, con la quale la componente esperta, Avv. Gloria
Severino, comunicava formale rinuncia all’incarico, per incompatibilità rilevata ai sensi dell’art. 23
del vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi;
VISTI:
 l’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, che ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge
241/1990, rubricato “conflitto di interessi”;
 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che
all’art. 7 prevede l’obbligo di astensione anche in caso di potenziale conflitto derivante da
frequentazioni abituali e gravi ragioni di convenienza (cfr art. 8 Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Catanzaro approvato con D.G.C. n. 23 del 20 gennaio 2014);
 l’art. 23 del vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi che disciplina le
“incompatibilità” del segretario e dei componenti le Commissioni di selezioni;
VERIFICATE, ai sensi della sopra richiamata normativa, le incompatibilità segnalate;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del componente e del segretario della
Commissione in parola, rinunciatari;
VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
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VISTO l’art.19 del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Catanzaro che
regola la composizione della Commissione Giudicatrice di Selezione;
VISTE le indicazioni fornite dal vertice politico per la nomina in assoluta trasparenza dei
componenti della suddetta Commissione giudicatrice, da individuarsi, ai sensi della normativa
vigente, tra esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla
selezione, espressamente indicati dalle Università Calabresi o dagli Ordini Provinciali degli
Avvocati e dei Commercialisti;
DATO ATTO dell’individuazione del nuovo componente esterno nella persona dell’Avv. Iole Le
Pera (nata a Catanzaro il 21/05/1974), avvocato esperto nelle materie del concorso, come da
curriculum vitae acquisito agli atti del Settore;
ACQUISITI, per le vie brevi, la disponibilità dell’Arch. Maria Giuseppina Pezzano, dipendente di
Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico, a ricoprire l’incarico di segretario della Commissione ed il
relativo nulla osta da parte del dirigente del Settore di assegnazione;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 – “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 28 del citato Regolamento di accesso agli impieghi concernente i compensi alle
commissioni giudicatrici;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Catanzaro n°297/2001 e 351/2002, con
la quale sono stati determinati i compensi spettanti ai componenti ed ai segretari delle commissioni
esaminatrici, per qualunque selezione, ai sensi del citato art. 28, pari, per la Cat. C, ad € 361,52
(trecentosessantunoeuro/52), oltre ad € 0,77 (settantasettecentesimi di euro) per ciascun
candidato/elaborato esaminato ed al rimborso delle spese sostenute di viaggio vitto ed alloggio
(eventuali), debitamente documentate;
VISTO l’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza), che per le
commissioni nominate successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, dispone: “Gli
incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un
concorso pubblico per l’;accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi
banditi da un’;amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso
la necessità dell’;autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente
pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione
della stessa”;
DATO ATTO che il successivo comma 13 del predetto art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019,
in apparente contraddizione a quanto sopra riportato, demanda ad un successivo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per
l’;accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, stabilendo, altresì, al
successivo comma 14, che il regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale
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dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso
pubblico per l’;accesso a un pubblico impiego;
VISTO il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 20192021;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità dei destinatari del
presente provvedimento con il responsabile del procedimento, con esito negativo, non
sussistendone, come da dichiarazione resa con la presente, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;
ACCERTATO che la spesa scaturente dai compensi da devolvere ai componenti della suddetta
commissione grava sul capitolo 5720 del bilancio 2019;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto delle rinunce agli incarichi di componente e segretario della
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n.14 posti di “Istruttore
Amministrativo”, cat. C, tempo indeterminato e part time 50%, di cui alla precedente D.D.
2148 del 13 agosto 2019, comunicate, rispettivamente, dall’avv. Gloria Severino e dalla
dipendente Dott.ssa Manuela Macrì;
3. di sostituire i suddetti rinunciatari, e nominare, ai sensi dell’art.19 del vigente regolamento
per l’accesso agli impieghi del Comune di Catanzaro, la Commissione giudicatrice del
concorso pubblico per la copertura di n.14 posti di “Istruttore Amministrativo”, cat. C, tempo
indeterminato e part time 50%, indetto con D.D. n°295 del 14/02/2019 e successiva
integrazione con D.D. n°450 del 04/03/2019, per come di seguito indicato:
Nominativo
Dott. Giuseppe Arnò

Avv. Amedeo Bianco
Avv. Iole Le Pera
Arch.
Maria
Giuseppina Pezzano
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Qualifica
Dirigente Comune di Catanzaro

Ruolo
Presidente

Esperto, Avvocato
Componente
Esperto, Avvocato
Componente
Dipendente di Cat. D - Istruttore Segretario
Direttivo Tecnico – Comune di
Catanzaro
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1. di dare atto che l’incarico al Presidente ed al Segretario della Commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, viene conferito in ragione
dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto;
2.

di riservarsi l’eventuale integrazione del presente atto, a seguito di interventi chiarificatori
dell’apparente contraddizione sui compensi eventualmente agli stessi dovuti;

3. di riservarsi, altresì, con successivo atto, la nomina dei componenti aggiuntivi della
suddetta Commissione, da individuarsi tra esperti in materia informatica e di lingua
straniera;
4. di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento del compenso spettante ai
componenti della presente Commissione, al lordo degli oneri e di eventuali rimborsi spese
documentate dovuti, quantificati in presumibili € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro), grava
sul bilancio 2019, capitolo n. 5720, impegno n.2979, assunto con precedente
determinazione di questo settore n°2148 del 13 agosto 2019;
5. di invitare il Presidente a procedere all’insediamento della Commissione nel più breve
tempo possibile, al fine di provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti dalla
normativa vigente per lo svolgimento dell’iter concorsuale;
6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art, 147.bis,
1° comma, del D.Lgs. n .267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
7. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro.

Il Respnsabile del Procedimento

FERRAIOLO ANTONINO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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