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

Fabbisogno di personale 2019-2021. Mobilità volontaria esterna ex art. 30 c.2-bis Dlgs 30
marzo 2001 n°165 di n.12 unità di categoria B1, profilo professionale di “Esecutore
Amministrativo” di cui alla DD n. 2496 del 24/09/2019. Nomina commissione
esaminatrice.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 3176 DEL 28/11/2019
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:






con Determinazione Dirigenziale n°2496 del 24/09/2019 - in esecuzione del programma
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 deliberato dalla Giunta Comunale con
provvedimento n°39 del 13/02/2019 e modificato ed integrato con il successivo n°297 del
31/07/2019 – è stato approvato lo schema di avviso pubblico di mobilità volontaria esterna
ai sensi dell’art. 30 c. 2-bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 per la copertura di n°12 posti di
“Esecutore Amministrativo” categoria B – posizione di accesso B1 - CCNL comparto
Funzioni Locali, a tempo pieno ed indeterminato e che lo stesso è stato pubblicato sull’Albo
Pretorio di questa Amministrazione per trenta giorni consecutivi, con scadenza 24/10/2019
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni – Bandi del sito
web istituzionale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

con successiva Determinazione Dirigenziale n. 3158 del 27/11/2019 di questo Settore,
verificato il rispetto dei termini ed il possesso dei requisiti di acceso, si è proceduto alla
presa d’atto delle domande pervenute ed alla conseguente ammissione/esclusione dei
candidati, per come stabilito dall’art. 5 del citato bando di selezione e dal Titolo VI°
– Mobilità Volontaria Esterna – del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
sono stati ammessi alla selezione n°10 (dieci) candidati;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione e degli artt. 61 e 62 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si rende necessario procedere alla nomina
di una Commissione selezionatrice composta da tre componenti, nominati dal Dirigente del Settore
Personale e Organizzazione tra il personale interno dell’Ente, che dovrà valutare i curricula vitae
dei candidati ammessi ed il colloquio attitudinale e motivazionale a cui sottoporrà gli stessi, ai fini
dell’accertamento dell’idoneità e della successiva definizione della graduatoria;
VISTI gli artt. 30, 35-bis e 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
RITENUTO, avuto riguardo ai posti da ricoprire, di individuare i componenti della Commissione
come di seguito:




n°1 Dirigente Area Amministrativa - Settore Avvocatura, Avv. Saverio Molica;
n°1 Istr. Direttivo Amm.vo - Settore Avvocatura, Dott. Mirarchi Sergio;

n°1 Esecutore Amm.vo - Settore Personale e Organizzazione, Dott.ssa Cesarina Riccio;

ACQUISITO,per le vie brevi, dai Dirigenti dei Settori interessati, il parere favorevole alla nomina
come componenti della Commissione esaminatrice delle due citate dipendenti;

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
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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
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.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
VISTI i CCNL area Dirigenti e di Comparto - Funzioni Locali;

DATO ATTOche sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità con il responsabile
del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone, come da dichiarazione resa
con la presente, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;
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. di nominare, ai sensi dell’art.6 dell’avviso di selezione e del regolamento per l’Accesso agli
Impieghi del Comune di Catanzaro, la Commissione esaminatrice, per come di seguito
specificato, composta da personale interno dell’Ente, che dovrà valutare i curricula vitae dei
candidati ed il colloquio attitudinale e motivazionale a cui sottoporrà gli stessi, ai fini
dell’accertamento dell’idoneità e della successiva definizione della graduatoria:
Nominativo

Qualifica

Ruolo

Avv. Saverio Molica

Dirigente Settore Avvocatura

Presidente

Dott. Mirarchi Sergio

Dipendente di Cat. D
Istr. Direttivo Amministrativo
Dipendente di Cat. B
Esecutore Amministrativo

Componente

Dott.ssa Cesarina Riccio

Componente

2. di dare atto che l’incarico ai suddetti componenti e presidente della Commissione esaminatrice,
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;
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3. di riservarsi l’eventuale integrazione del presente atto, a seguito di interventi chiarificatori
dell’apparente contraddizione sui compensi eventualmente agli stessi dovuti;
4. 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.;

5. di pubblicare il presente atto sull’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web
istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro.
Il Responsabile del Procedimento

SERGI MARIA

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

IL DIRIGENTE

Pasquale Costantino

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