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Determina N. 288 del 17/09/2019 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per procedura di mobilità volontaria per Istruttore Direttivo 

Contabile.. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Atteso che con atto C.C. n. 17 del 18.04.2018, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio 

di previsione 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011); 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 26 in data 10.04.2019, esecutiva, ad oggetto 

“Adozione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (FTFP) per il triennio 2019/2021. Ricognizione 

annuale delle eccedenze ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ricognizione dotazione organica”, e n. 41 

del 15.05.2019, esecutiva, ad oggetto “Aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (FTFP) 

per il triennio 2019/2021. Aggiornamento dotazione organica”, con le quali, tra l’altro, si prevedeva per 

l’anno 2019 la copertura di n° 1 posto di “Istruttore direttivo contabile”, cat. D1, mediante scorrimento delle 

graduatorie di altri enti o concorso; 

Dato atto che, su entrambi i documenti sopra decritti, è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei 

Conti, acquisito al prot. 5048 del 22.05.2019; 

Dato atto altresì che è stata effettuata la prescritta comunicazione dell’adempimento tramite sistema SICO, 

in assenza della quale è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;  

Richiamate altresì le proprie precedenti determinazioni: 

- n° 187 del 28.06.2019, ad oggetto “Indizione di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 posto del profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile”, cat. D del 

vigente CCNL del comparto Funzioni Locali – Approvazione del bando”, con la quale veniva indetta 

la procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del 

profilo professionale di “Istruttore direttivo contabile”, cat. D1 del vigente CCNL del comparto 

Funzioni Locali, approvando nel contempo il bando e lo schema di domanda e disponendone la 

pubblicazione all’Albo Pretorio fino al 29 luglio 2019; 

- n° 287 di data odierna, avente ad oggetto l’esame delle domande di partecipazione e della 

documentazione allegata, ai soli fini dell’ammissibilità alla procedura di mobilità in argomento; 

 

Considerato che il regolamento per la mobilità esterna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n° 100 del 23.10.2013, prevede, all’art. 2, comma 5: “Preposta alla selezione è una Commissione, di seguito 

indicata come commissione selezionatrice, composta con le modalità previste dal vigente Regolamento degli 

uffici e servizi. Di ogni seduta della commissione sarà redatto apposito verbale”; 

Richiamato al riguardo il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi, dei procedimenti disciplinari, 

dell’accesso e dotazione organica”, nel testo approvato con deliberazione della G.C. n° 24 del 14.04.2011, e 

segnatamente l’art. 91, recante “Commissioni giudicatrici. Composizione”, che testualmente recita: 

1. La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Responsabile del servizio ed è composta 

da tre membri nel modo seguente: 

- Dal responsabile del servizio competente, con funzioni di presidente: 

- Da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle pubbliche 

amministrazioni, docenti ed estranei alla medesima, purchè essi non siano componenti di organi 

di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprano cariche politiche e non 
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siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

dalle associazioni professionali; 

2. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dalla figura apicale dell’area in cui è inquadrato il 

posto messo a concorso. 

 

Richiamato altresì l’art. 9 comma 2 del d.p.r. n. 487/94 per cui “Le commissioni esaminatrici di concorso 

sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 

23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, 

coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni 

ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle 

commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del 

sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte: 

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, 

o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od 

equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di 

segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un 

impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può 

essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale”; 

Richiamato l’art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. per cui “Le procedure di reclutamento nelle 

pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: (…) lett. e) “composizione delle commissioni 

esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 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”; 

Richiamato l’art. 57, comma 1, del medesimo D. Lgs.: “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire 

pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle 

donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, 

fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e)”;  

Vista la nota prot. 9267 del 12.09.2019, con la quale la sottoscritta richiedeva al Comune di Scafa 

l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, affinchè il dipendente Dott. Andrea Bufarale, 

esperto nelle materie della selezione, potesse partecipare alla commissione esaminatrice; 

Vista la nota acquisita al prot. 9258 del 17.09.2019, in atti, con la quale la predetta autorizzazione veniva 

concessa; 

Ritenuto dunque di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, composta dal Presidente nella 

persona del Segretario Comunale, trattandosi di selezione per una figura apicale, e da n. 2 componenti esperti 

di comprovata competenza nelle materie della presente selezione, nella persona del Dott. Andrea Bufarale, 

responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Scafa, e dalla sottoscritta Responsabile del Settore I, 

nonché Responsabile ad interim del Settore II, con funzione anche di verbalizzante; 

Visto l’art. 57, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001 in base al quale l’atto di nomina della commissione di 

concorso è inviato entro tre giorni alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in 

base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso che, qualora ravvisi la violazione 

delle disposizioni contenute nel comma 1 lett. a), diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine 

massimo di trenta giorni;  

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica 

espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 c. 5 del D.L. 10 

ottobre 2012 n. 174; 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
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1) Di nominare quali componenti della commissione esaminatrice per la procedura di mobilità 

volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto del profilo professionale di 

“Istruttore Direttivo Contabile”, cat. D del vigente CCNL del comparto Funzioni locali, indetta con 

determinazione del Responsabile del Settore I n° 187 del 28.06.2019: 

- Dott. Luca Di Eugenio – Segretario Comunale - Presidente  

- Dott. Andrea Bufarale – Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Scafa - componente 

- D.ssa Catia Di Costanzo – Responsabile del Settore I – componente con funzione di verbalizzante; 

2) di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato alla consigliera regionale di parità, ai sensi 

dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001; 

 

3) di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 

7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

relativamente al presente procedimento.   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 665 del 17/09/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  DI COSTANZO CATIA in data 

17/09/2019. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 897 

Il 17/09/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 522 del 17/09/2019 con oggetto: 

Nomina Commissione esaminatrice per procedura di mobilità volontaria per Istruttore Direttivo 

Contabile.. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 17/09/2019.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


