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___________________________

La sottoscritta Rosa Pace, responsabile di settore;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce l’attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di
cui all’art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il decreto n.3 del 22.5.2019 con cui il Sindaco nomina la scrivente Responsabile apicale della
struttura di massima dimensione denominata Settore 2“Programmazione, risorse, promozione
economica del territorio” dal 22.5.2019 fino alla scadenza del suo mandato;
Premesso che tra le competenze assegnate al Settore rientra anche la gestione delle Risorse Umane;
Vista e richiamata la propria determinazione di settore n.134/2018(DSG 00900/2018) con cui è stata
indetta una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i,
per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore
direttivo - categoria D1 - ed è stato approvato il relativo bando;
Dato atto che sono state osservate le modalità stabilite per l’adeguata pubblicizzazione dell’avviso,
che è stato pubblicato in versione integrale all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune all’indirizzo
www.comune.avigliano.it, oltre che, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi
ed esami, per un periodo pari a 30 giorni;
Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice del
concorso;
Visto l’art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le
commissioni di concorso sono costituite esclusivamente da esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, “scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che
non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali”;
Visto l’art. 37, comma 1, del medesimo D.Lgs n. 165/2001, nel testo modificato dal decreto legislativo
25 maggio 2017 n. 75, in base al quale i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche
amministrazioni “prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”;
Visto l’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001, in materia di parità di genere nella
composizione delle commissioni di concorso;
Viste le disposizioni in materia di accesso agli impieghi presso l’ente, contenute nei Capi VII – XI del
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta n. 75 del 30 marzo 1999, come modificato con deliberazione di Giunta n. 115 del 30 ottobre
2018;
Visto in particolare l’art. 60 del richiamato regolamento comunale che, nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693,
prevede che:
- la commissione esaminatrice di concorsi pubblici, nominata con provvedimento dal responsabile in
materia di personale, con riserva per ciascun sesso di almeno un terzo dei componenti, salvo motivata
impossibilità, è così composta: un presidente, le cui funzioni sono svolte dal Segretario comunale
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dell’ente; due esperti, esterni all’ente, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze tecniche
rispetto a quelle richieste dal bando concorsuale, e l’altro eventualmente dotato di competenze in
tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia o discipline analoghe in
grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato; da un
dipendente comunale con funzioni di segretario verbalizzante (comma 2);
- la designazione dei componenti esterni è effettuata dalla Giunta comunale (comma 3);
la funzione di segretario verbalizzante è assolta da dipendenti scelti prioritariamente tra quelli
assegnati funzionalmente alla struttura competente in materia di personale, ascritti alle categorie C o D
(comma 4);
Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione dei componenti esterni e del segretario della
commissione esaminatrice del concorso, tenuto conto che le funzioni di presidente, in base alle
disposizioni di regolamento comunale innanzi richiamato, saranno assolte dal Segretario generale
dell’ente;
Vista e richiamata la deliberazione n. 64/2019 con cui la Giunta Comunale individua i componenti
esterni nelle persone di:
• dott.ssa Cristiana Mecca - direttore amministrativo dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture;
• rag.Giovanni Palazzo – Ragioniere capo dell’Amministrazione provinciale di Potenza;
• dott.ssa Michèle Lynn Marie Parisien - lettore presso il Centro linguistico di ateneo dell’Università
degli Studi della Basilicata;
Considerato che i professionisti sopra elencati hanno dichiarato la propria disponibilità ad espletare
l’incarico;
Viste le note prot. n.8910/2019 - 8908/2019 e 8911/2019 con le quali il Sindaco chiede ai professionisti
di produrre l’autorizzazione delle rispettive Amministrazioni di appartenenza ad espletare l’incarico di
componente esterno della commissione di concorso, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
Viste le note acquisite al protocollo generale dell’Ente nn. 9709/2019- 10274/2019 e 11051/2019 con
cui le singole Amministrazioni hanno autorizzato i propri dipendenti a svolgere l’incarico in seno alla
commissione giudicatrice del concorso;
Vista la nota prot n. 11427/2019 con cui la dott.ssa Pina Iannielli, vice segretario comunale, individua
la scrivente come componente della commissione esaminatrice del concorso con funzioni di segretario
verbalizzante;
Visto il DPR 9 maggio 1994 n. 487: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi” così come modificato dal DPR 9/5/1996 n. 693;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 75 del 30.03.1999 e successive modifiche e integrazioni;
Per quanto sopra esposto

DETERMINA
1. Di dare atto che la commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n.2 posti a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo - categoria D1 è composta
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nel seguente modo:
• Presidente – dott. Pietro Rosa, Segretario Generale del comune di Avigliano;
•
Componente esterno dott.ssa Cristiana Mecca - direttore amministrativo dell’IRCCS CROB di
Rionero in Vulture;
• Componente esterno rag. Giovanni Palazzo – Ragioniere capo dell’Amministrazione provinciale di
Potenza;
• Componente aggiunto di lingua straniera - dott.ssa Michèle Lynn Marie Parisien - lettore presso il
Centro linguistico di ateneo dell’Università degli studi della Basilicata;
2.
Di stabilire che le funzioni di segretario della commissione della commissione esaminatrice
saranno svolte dalla scrivente, dipendente di categoria D, responsabile dell’Ufficio del personale del
Comune di Avigliano.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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