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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
posti di Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D a tempo 
indeterminato e part-time orizzontale 91,67%. Nomina 

commissione esaminatrice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

PROPOSTA N. 352/ del 19/04/2021 

 

 

OGGETTO: 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo 

Tecnico di cat. D a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67%. Nomina 

commissione esaminatrice. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 8658 del 21.05.2019, 

della Prima Unità Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e Personale”, cui afferisce la 

competenza funzionale relativa all’oggetto in base al vigente funzionigramma dell’Ente, approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016, e dato atto che non sono emersi, con 

riferimento alla sottoscritta, profili di incompatibilità e/o conflitto di interessi, benché potenziale, 

in ordine all’adozione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. 267/2000;  

 

RICHIAMATE:  

1. la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2021, immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021 – 2023, 

prevedendo tra l’altro la copertura a tempo indeterminato e parziale (91,67%) di n. 2 

posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, attualmente vacanti, peraltro già prevista con 

delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2020, poi modificata con le delibere di G.C. n. 

53 del 31.07.2020 e n. 55 del 13.08.2020, immediatamente esecutive; 

2.  le delibere di C.C. n. 11 e n. 12 del 31.03.2021, immediatamente esecutive, con le quali 

sono stati rispettivamente approvati il Documento Unico di Programmazione – DUP – per 

gli anni 2021 – 2022 e 2023 e il bilancio di previsione 2021/2023; 

 

RILEVATO CHE: 

 con determinazione del funzionario responsabile della Prima U.O. n. 12 (n. gen. 178) del 

25.02.2020 è stata indetta la procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato 

e parziale (91,67%) di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, con contestuale 

approvazione dello schema di bando; 

 il bando relativo al concorso in oggetto, nel testo come sopra approvato, è stato 

regolarmente pubblicato dal 24.03.2020 al 23.04.2020 ed entro la data di scadenza del 

termine ivi indicato sono pervenute n. 59 domande di partecipazione; 

 il citato bando prevede che la Commissione esaminatrice sia composta da n. 3 membri; 

 nello stesso è stato inoltre previsto lo svolgimento di una prova preselettiva, non considerata 

prova di esame, per ridurre il numero dei partecipanti a 40; 



 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 19.06.2020, immediatamente esecutiva, con la 

quale, tra l’altro, è stato impartito specifico indirizzo operativo al Funzionario Responsabile della 

Prima U.O. volto al reperimento, mediante interpello presso i Comuni della Provincia di Napoli, di 

funzionari tecnici in possesso degli occorrenti requisiti di qualificazione, disponibili alla nomina in 

qualità di componenti della commissione esaminatrice del concorso in parola demandando al 

citato l’adozione degli adempimenti consequenziali; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. n. 10478 del 20.07.2020, trasmessa a mezzo pec ai Comuni della Provincia di 

Napoli, è stata chiesta la disponibilità di Funzionari, con la qualifica di Istruttore Direttivo 

Tecnico – categoria D del vigente CCNL comparto Funzioni Locali – per la nomina a 

componenti della commissione di cui innanzi; 

- nei termini previsti dalla suindicata nota sono pervenute n. 7 manifestazioni di disponibilità; 

 

POSTO CHE, in ragione delle misure emergenziali restrittive introdotte per contrastare la 

diffusione del contagio da COVID 19, si è determinata una sospensione delle attività inerenti allo 

svolgimento del concorso innanzi indicato; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 90 del 04.12.2020 ad oggetto: “Delibera di Giunta Comunale n. 

47 del 19.06.2020 - Integrazione e chiarimenti”, immediatamente esecutiva, con la quale tra 

l’altro si è proceduto a: 

1. dare atto che la Commissione è formata da n. 3 componenti ed è presieduta dal Segretario 

Comunale protempore titolare di sede, trattandosi di assunzione di personale di categoria D, 

oltre un segretario verbalizzante, individuato tra gli istruttori amministrativi dell’Ente, 

mediante sorteggio effettuato dal Segretario Comunale con l’assistenza del Funzionario 

Responsabile della Prima U.O.; 

2. impartire specifico indirizzo operativo volto: 

- all’identificazione di n. 2 componenti della suindicata commissione, da effettuarsi a cura 

del Segretario Comunale mediante sorteggio in seduta pubblica; 

- all’eliminazione dello svolgimento della prova preselettiva, allo scopo di garantire la 

massima partecipazione ed in considerazione dell’antieconomicità dello svolgimento della 

stessa per ridurre di sole 19 unità il numero dei partecipanti; 

3. a demandare al Funzionario Responsabile della Prima U.O. tutti gli adempimenti occorrenti; 

 

VISTO il verbale del 16.02.2021 con il quale il Segretario Generale, dott. Roberto Franco, ha 

proceduto ad individuare, a seguito di sorteggio, quali componenti della commissione 

esaminatrice per il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e parziale (91,67%) 

di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D: 

1) l’arch. Francesco Saverio Cannavale, dipendente del Comune di Piano di Sorrento con la 

qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica D; 

2) l’ing. Andrea Ciccarelli, dipendente del Comune di Marigliano con la qualifica di Istruttore 

Direttivo Tecnico – categoria giuridica D/3; 

 

DATO ATTO CHE i Comuni di Piano di Sorrento e di Marigliano hanno autorizzato i rispettivi 

dipendenti a ricoprire il ruolo di commissario di concorso, con note, depositate agli atti d’ufficio, 

ed acquisite al protocollo comunale: 

- in data 07.05.2021 al n. 7292 per l’arch. Cannavale; 

- in data 21.05.2021 al n. 8150 per l’ing. Ciccarelli; 

 

VISTO altresì il verbale del 13.04.2021 con il quale il Segretario Generale dott. Roberto Franco ha 

proceduto ad individuare, a seguito di sorteggio, il dipendente Ilario Staiano, istruttore 

amministrativo, quale segretario della Commissione di cui innanzi; 

 



ATTESA la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi del 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 92 del 04.12.2020, nelle seguenti persone: 

 dott. Roberto Franco, Segretario Comunale – Presidente;  

 arch. Francesco Saverio Cannavale, componente esperto; 

 ing. Andrea Ciccarelli, componente esperto; 

 sig. Ilario Staiano, segretario verbalizzante; 

 

DETERMINATA, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle 

selezioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 04.12.2020, in € 2.000,00, la spesa presuntiva 

da corrispondere a titolo di compensi e di rimborso delle spese di missione documentate, stimate 

in via presuntiva, ai componenti esterni della Commissione, che trova copertura contabile nel 

Bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 – con imputazione contabile sul capitolo di 

spesa di seguito riportato: 

 

ANNO 2021 

Capitolo  
di spesa 

104102 Pagamento spese per commissioni di concorso 

Missione  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma  2 Segreteria generale  

Titolo  1  Spese correnti  

Macro aggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

IMPORTO € 2.000,00 (euro duemila 

DEBITORE Componenti Commissioni di concorso 

DESCRIZIONE 
Compensi e rimborso spese di missione ai componenti delle 

Commissioni di concorso 

CODICE CIG / / 

CODICE CUP / / 

Codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.01.000 

 

ACCERTATA, unitamente al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità 

della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio, che risultano 

compatibili con le vigenti regole di finanza pubblica; 

 

VISTI il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati; 

 

1) di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la copertura a tempo 

indeterminato e parziale (91,67%) di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, nelle 

seguenti persone: 

 dott. Roberto Franco, Segretario Comunale – Presidente;  

 arch. Francesco Saverio Cannavale, componente esperto; 

 ing. Andrea Ciccarelli, componente esperto; 

 sig. Ilario Staiano, segretario verbalizzante; 

 



 

2) di impegnare la somma presuntiva di € 2.000,00 (duemila/00), determinata ai sensi del 

vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, sul capitolo di 

spesa di seguito indicato del corrente bilancio di previsione 2021/2023, necessaria alla 

liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese di missione documentate ai componenti 

della suindicata Commissione: 

 

ANNO 2021 

Capitolo  

di spesa 
104102 Pagamento spese per commissioni di concorso 

Missione  1  Servizi istituzionali, generali e di gestione  

Programma  2 Segreteria generale  

Titolo  1  Spese correnti  

Macro aggregato  103  Acquisto di beni e servizi 

IMPORTO € 2.000,00 (euro duemila 

DEBITORE Componenti Commissioni di concorso 

DESCRIZIONE 
Compensi e rimborso spese di missione ai componenti delle 

Commissioni di concorso 

CODICE CIG / / 

CODICE CUP / / 

Codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.01.000 

 

3) di riservarsi, con successivo provvedimento, l’individuazione dei membri aggiuntivi esperti in 

informatica ed in lingua straniera che dovesse rendersi eventualmente necessaria ad 

integrazione della commissione in parola nello svolgimento della prova orale; 

 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Funzionario Responsabile della IVª U.O. 

– Servizio Paghe e Stipendi – per gli adempimenti di competenza; 

 

5) di precisare che, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente atto 

sarà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione 

Amministrazione Trasparente - bandi di concorso del sito istituzionale dell’Ente. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
Rag. Coppola Carmela 

 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

      X    CODICE Piano finanziario dei conti                        U.1.03.02.01.000 

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.23 del 03/06/2021

04/06/2021Data: Importo: 2.000,00

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D a tempo indeterminato e
part-time orizzontale 91,67%. Nomina commissione esaminatrice.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 683.960,88
549.592,00

2.000,00
551.592,00
132.368,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 8.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Disponibilità residua: 6.000,00

Capitolo: 104102

Oggetto: Pagamento spese per commissioni di concorso

Progetto:

Resp. Pro Tempore - Segreteria generale, affari generali

Resp. Pro Tempore - Segreteria generale, affari generaliResp. servizio:

2021 590/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 590/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 590/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0011310 - DIVERSI COMP. COMMISSIONI C/LIBeneficiario:

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa

SIOPE: 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANT'AGNELLO li, 04/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

352

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico
di cat. D a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67%. Nomina commissione
esaminatrice.

2021

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 23 Nr. adozione generale: 439
03/06/2021Data adozione:

04/06/2021Data

Visto Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 
 
 
 
 
 
SETTORE PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
DETERMINA NUM. GEN. 439 DEL 03/06/2021 
OGGETTO:  Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 
Direttivo Tecnico di cat. D a tempo indeterminato e part-time orizzontale 91,67%. Nomina 
commissione esaminatrice. 
 
 
N. cronologico A. P. 733 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

04/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 19/06/2021. 

 

Sant’Agnello, 04/06/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


