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° 5 UNITA' DI CAT. D CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE
SOCIALE (DD N. 3523/2020). NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI
CONCORSO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DD N. 1534 DEL 09/07/2020.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1545 DEL 10/07/2020
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con propria precedente determinazione dirigenziale n°1534 del 09/07/2020 – che
qui viene integralmente richiamata – si procedeva alla individuazione dei componenti esterni ed
alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n°5 posti di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale, categoria “D”, a tempo indeterminato e pieno, indetto con
D.D. n°3523/2019;
RILEVATO che nella parte dispositiva del citato provvedimento non è stato indicato il nominativo
del componente esperto in lingua inglese individuato tra i candidati che, nei termini e nelle modalità
previste dall’apposito avviso pubblico, hanno presentato manifestazione di interesse alla nomina;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina del componente aggregato esperto in lingua
inglese in seno alla suddetta Commissione di concorso;
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
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 20202021;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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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, quale componente aggiuntivo della Commissione giudicatrice per la
selezione relativa alla copertura di n°5 posti di Istruttore Direttivo Assistente Sociale - Cat.
D - a tempo indeterminato e pieno, esperto in lingua inglese, la dott.ssa Ivana Critelli;
3. di dare atto pertanto che la Commissione giudicatrice di concorso per la copertura di n.5
posti di Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D a tempo pieno ed indeterminato
(indetto con DD n. 3523/2019) è così costituita:
Nominativo
Qualifica
Dott.
Antonino Dirigente del Comune di Catanzaro
Ferraiolo
Dott.ssa
Condoluci Dirigente del Servizio socio-sanitario
Antonietta
presidio ospedaliero di Polistena – ASP
RC - Esperta in materia sociale
Dott.ssa
Polistena Funzionario in ambito sociale del
Maria Letizia
Ministero della Giustizia - Esperta in
materia sociale
Dott.ssa Critelli Ivana
Esperta in Lingua Inglese
Dott.
Terranova Assistente Sociale – Libero professionista
Francesco
Dott.ssa Sisca Eugenia Assistente Sociale – Libero professionista
Dott.ssa Frustaci Lidia

4.

Ruolo
Presidente
Componente
Componente
Componente
aggiuntivo
1° Supplente
2° Supplente

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

di confermare per le restanti parti la precedente determinazione n. 1534 del 09/07/2020;
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5. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147bis, 1°
comma, del D.Lgs. n .267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
6. 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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