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

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
DI N° 2 UNITA' DI CAT. D CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO PSICOLOGO (DD N. 3525/2019 E N.71/2020). NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1535 DEL 09/07/2020
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IL DIRIGENTE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
PREMESSO:
 che in esecuzione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, Piano
assunzionale 2019, con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e
organizzazione, n°3525 del 18/12/2019, si procedeva all’indizione di concorso pubblico per
l’assunzione di n°2 unità di personale di cat. D – profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Psicologo”, a tempo pieno e indeterminato;
 che l’avviso di selezione veniva pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Amministrazione e,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale Concorsi (G.U. n. 101 del 24.12.2019), per 30 giorni consecutivi, a far data dal 24/12/2019
e fino al 23/01/2020, con contestuale attivazione sul sito istituzionale dell’Ente della
piattaforma informatica per l’acquisizione on line delle domande di partecipazione;
 che in considerazione dei rilievi formulati dall’Ordine degli Psicologi della regione Calabria
in merito ai contenuti delle mansioni richieste nell’Ente all’Istruttore Direttivo Psicologo,
veniva approvata, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2020 la modifica ed
integrazione del Regolamento comunale di accesso agli impieghi, prevedendo per
l’accesso a tale figura anche l’iscrizione all’apposito albo professionale, requisito
indefettibile per l’esercizio della professione ai sensi della legge n. 56 del 18 febbraio 1989
e s.m.i.;
 che conseguentemente a detta integrazione del regolamento comunale di accesso agli
impieghi, con determinazione n. 71 del 15/01/2020, veniva disposta la modifica ed
integrazione del sopra richiamato bando con contestuale proroga dei termini di scadenza,
avviso pubblicato sul sito istituzionale sull’albo pretorio ed in amministrazione trasparente;
 che nel termine di scadenza fissato con il provvedimento di proroga pervenivano n°289
domande di partecipazione, giusto provvedimento dirigenziale n. 981/2020 e successive
determinazioni istruttorie relative alle ammissioni/esclusioni;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 27/05/2020, veniva approvata la
Manifestazione di interesse per la nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice
della procedura concorsuale di cui trattasi, esperti nelle materie specifiche oggetto della
selezione ovvero “Psicologia ” e “Lingua Inglese”, pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
in albo pretorio on line e in amministrazione trasparente per quindici giorni consecutivi;
 che con successiva determinazione del dirigente del settore personale e organizzazione n.
1266 del 12/06/2020, in considerazione della scarsa adesione, è stata disposta la
riapertura dei termini di suddetta manifestazione per ulteriori quindici giorni, avviso n.
52905 pubblicato sul sito istituzionale in data 12/06/2020;
 che in data 26 giugno 2020, in considerazione del numero dei candidati ammessi alla
procedura in parola veniva pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, il diario
delle prove preselettive;
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DATO ATTO che in adesione al sopra citato avviso pubblico di interesse pervenivano, nei termini
e con le modalità ivi previsti, le seguenti candidature alla nomina di componente esperto della
Commissione di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n°2 unità di
personale di cat. D – profilo professionale di “Istruttore Direttivo Psicologo”:
COGNOME

NOME

GRECO
CRITELLI

MARIA GIOIA
IVANA

BAGALA’
PIRELLI

ANNA
TIZIANA

PROTOCOLLO NUM. E
DATA
N. 48889 DEL 01/06/2020
N. 49985 E 49986 DEL
04/06/2020
N. 57049 DEL 24/06/2020
N. 58848 DEL 29/06/2020

MATERIA
Lingua Inglese
Lingua Inglese
Psicologia
Psicologia

DATO ATTO, altresì, che fuori dai termini previsti, in data 30/06/2020, la dott.ssa Turrà Federica
proponeva la volontaria candidatura come figura di psicologo in commissione concorsi ed esami
(prot. n. 59319 del 30/06/2020);
CONSIDERATO che con successive note del 2 luglio u.s. (in atti del Settore) veniva altresì
richiesto ai suddetti interessati di comunicare, ai sensi di legge e di regolamento vigenti, in
relazione ai nominativi dei candidati ammessi alla procedura concorsuale di che trattasi, l’assenza
di incompatibilità al conferimento dell’incarico, la propria disponibilità nelle date fissate
dall’Amministrazione per le prove preselettive nonché alla nomina sia come titolare che come
supplente;
VISTI i riscontri pervenuti (in atti del Settore) e tenuto conto dei criteri di priorità fissati dall’avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico ai componenti esterni;
VISTO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l’espletamento delle prove concorsuali relative al bando di concorso sopra specificato;
VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
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;
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
le quali 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. D, ad € 464,81
(quattrocentosessantaquattroeuro/81), oltre a compenso integrativo pari a € 1,55 (uneuro/55) per
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ciascun candidato/elaborato esaminato ed al rimborso delle spese sostenute di viaggio vitto ed
alloggio (eventuali), debitamente documentate;

VISTO e tenuto conto l’art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza) e l’art.
53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., relativamente all’autorizzazione richiesta ai dipendenti pubblici
per lo svolgimento di incarichi esterni anche in qualità di componenti le commissioni di concorso;

VISTO il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 20202022;
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, in parte sul bilancio 2019 (mantenuto a residuo) ed in parte
sul bilancio 2020;
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 nominare, ai sensi dell’art.19 del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del
Comune di Catanzaro, la Commissione giudicatrice per la selezione relativa alla copertura
di n°2 posti di Istruttore Direttivo Psicologo cat. D a tempo pieno ed indeterminato (DD n.
3525/2019 e DD nn. 71/2020), per come di seguito specificato:
Nominativo

Avv. Saverio Molica
Dott.ssa Pirelli Tiziana
Dott.ssa Bagalà Anna

Dott.ssa Greco Maria Gioia
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Qualifica
Dirigente del Comune di Catanzaro

Ruolo
Presidente

Funzionaria Psicologa del Comune
di Lamezia Terme in quiescenza
da non più di quattro anni Esperta in Psicologia
Dirigente del Settore Salute
Mentale – ASP RC - Esperta in
Psichiatria – Psicoterapia –
Psicodiagnostica (materie attinenti
ambito Psicologia)
Esperta Lingua Inglese

Componente
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Componente

Componente
Aggiuntivo

Dott.ssa Mellace Anna

Dipendente di Cat. C - Istruttore
Amministrativo – Comune di
Catanzaro - Settore Personale e
Organizzazione

Segretario

3. 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;
4. di riservarsi con successivo atto, la nomina del componente aggiuntivo della suddetta
Commissione, da individuarsi tra i dipendenti dell’Ente esperti in materia informatica;
5. di quantificare 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, in presumibili € 5.000,00 (cinquemilaeuro), la cui spesa grava per € 1.712,00
sull’impegno n. 2980/2019 e per la restante parte sul capitolo 5720 bilancio 2020, impegno
assunto con il presente provvedimento, a margine riportato;
6. di imputare la spesa in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, all’esercizio 2020;
7. 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;
8. 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.;
9. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro ed in
amministrazione trasparente.
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

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E

PIENO DI N° 2 UNITA' DI CAT. D CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO PSICOLOGO (DD N. 3525/2019 E N.71/2020). NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE DI CONCORSO.

Dettaglio movimenti contabili :

Entrata/S
pesa
Spesa

Anno
Capitolo
Esercizio Numero e
Descrizione
2020
57200000

Descrizione

Importo

SPESE PER LE 3.288,0
COMMISSIONI 0
GIUDICATRICI,
PRESELEZIONI
E VARIE PER I
CONCORSI

Numero
Impegno

Anno
Impegno

02361

2020

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49
comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 09/07/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
DOTT. Pasquale Costantino

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