Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 206 del 14/11/2019
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 448 DEL 14/11/2019

OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di categoria C con profilo
professionale di Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e a tempo parziale al
50% nell’ambito del Settore Affari Generali. Sostituzione componente Commissione
esaminatrice.
IL SEGRETARIO GENERALE
che con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2018 l’Amministrazione
comunale ha approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020,
nell’ambito del quale è stata prevista la copertura di n. 2 posti di categoria C con profilo
professionale di Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e a tempo parziale al
50% nel Settore Affari Generali, mediante espletamento di concorso pubblico per titoli ed
esami;
PREMESSO

TENUTO CONTO che, a seguito espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 e
all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, è stata accertata l’impossibilità a procedere alla
copertura dei posti sopra indicati mediante mobilità volontaria e mediante personale
collocato in disponibilità;
DATO ATTO che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale,
con determinazione n. 160 del 13.09.2018, reg. gen. N. 302 del 123.09.2018, è stata avviata
una selezione pubblica per la copertura dei predetti posti mediante concorso per titoli ed
esami;
DATO ATTO che con propria determinazione dirigenziale n. 150 del 06.09.2018 è stato
affidato all’Agenzia I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL, con sede in
Potenza, alla Via Dell’Edilizia n. 2/D, il servizio di organizzazione e gestione di una
piattaforma telematica per la ricezione delle domande di concorso e di organizzazione
delle prove preselettive per il concorso in oggetto;
RILEVATO che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande
stabilito dal bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 12.10.2018 e sul
sito istituzionale dell’Ente per il periodo dal 12.10.2018 al 11.11.2018 sono state acquisite
sulla piattaforma telematica all’indirizzo web http://trecase.selezionieconcorsi.it, n. 334
domande di partecipazione alla selezione;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di
accesso agli impieghi del Comune di Trecase, approvato con delibera di Giunta comunale
n. 53 del 23 aprile 2001, come modificato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 11
gennaio 2018;
TENUTO CONTO che, a seguito accertamento del possesso dei requisiti essenziali di
ammissione alla selezione, con determinazione dirigenziale n. 24 del 11.02.2019, reg. gen.
n. 81 del 12.02.2019, è stato approvato un elenco di candidati ammessi alla procedura
selettiva, ammessi con riserva e un elenco di candidati non ammessi, con relative
motivazioni per la non ammissione;
ATTESO che con la predetta determinazione dirigenziale si è proceduto alla nomina della
Commissione esaminatrice individuando i componenti nel rispetto delle disposizioni
dettate dall’art. 104, comma 1, del regolamento per l’accesso accesso agli impieghi, in base
al quale si prevede che la Commissione è composta dal Responsabile del Settore, dove è
prevista la copertura del posto, con funzioni di presidente e da due membri esperti nelle
materie oggetto del concorso;
CONSIDERATO che, in relazione alla specifica professionalità richiesta ai candidati della
procedura concorsuale, sono stati nominati quali componenti della Commissione due
esperti esterni, individuandoli all’uopo, nelle seguenti figure professionali:
> dott. Antonio Fraire, segretario generale in quiescenza, esperto nelle materie
giuridiche e amministrative relative al posto messo a concorso ed in possesso dei
requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della
Commissione esaminatrice;
> dott. Angelo Cucco, segretario generale della Provincia di Potenza, esperto nelle
materie giuridiche e amministrative relative al posto messo a concorso ed in
possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente
della Commissione esaminatrice;
DATO ATTO che, a seguito dell’insediamento della Commissione esaminatrice, in data
04.09.2019 si è proceduto allo svolgimento della prova preselettiva, come previsto dall'art.
7 del bando di concorso, e che, con nota del 31.10.2019, il Presidente della Commissione
esaminatrice ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trecase l'avviso per i
candidati ammessi alla prova scritta, recante il calendario per l'espletamento della prova
d'esame e le modalità di svolgimento della stessa;
RILEVATO che, con nota prot. N. 7010 del 11.11.2019, il dott. Angelo Cucco ha comunicato
le proprie dimissioni dall'incarico di componente della Commissione per intervenuti
problemi di carattere personale e familiare;
RITENUTO urgente e inderogabile procedere alla sostituzione del componente della
Commissione dimissionario, al fine di garantire il corretto proseguimento dei lavori della
Commissione esaminatrice;
PRESO ATTO che, con nota prot. N. 7097 del 12.11.2019, si è proceduto ad effettuare
richiesta di nulla osta al Sindaco del Comune di Torre del Greco per il conferimento
dell’incarico in qualità di componente della commissione esaminatrice per il dott. Pasquale
Incarnato, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
RILEVATO che, con nota prot. N. 7180 del 14/11/2019, è pervenuta l’autorizzazione allo
svolgimento dell’incarico di componente della commissione esaminatrice per il dott.
Pasquale Incarnato;
RITENUTO

dover confermare i componenti della Commissione già nominati con la determinazione
dirigenziale n. 24 del 11.02.2019 innanzi richiamata;
VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante
autonomi poteri di spesa;

DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito
integralmente riportati di:
1. PROCEDERE alla sostituzione del dott. Angelo Cucco quale componente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 2 posti di categoria C con profilo professionale di Istruttore
amministrativo a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% nel Settore Affari
Generali, nominato con la determinazione dirigenziale n. 24 del 11.02.2019;
2. NOMINARE il dott. Pasquale Incarnato, Segretario Generale del Comune di Torre
del Greco, esperto nelle materie giuridiche e amministrative relative ai posti messi a
concorso ed in possesso dei requisiti richiesti, componente della Commissione
esaminatrice del suddetto concorso pubblico;
3. DARE ATTO che per effetto della predetta sostituzione, la Commissione
esaminatrice risulta così composta:
a) dott.ssa Elena Setaro, Responsabile del Settore Affari Generali, presidente;
b) dott. Antonio Fraire, Segretario Generale in quiescenza, componente;
c) dott. Pasquale Incarnato, Segretario Generale del Comune di Torre del Greco,
componente;
4. CONFERMARE la nomina della dipendente Rosa Russo, inquadrata nella categoria
D, con funzioni di segretario della Commissione esaminatrice;
5. TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio personale
Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza;

e

alla

6. RINVIARE a successivo atto la nomina di membri aggiuntivi alla commissione per
la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera e per l’accertamento
delle conoscenze delle apparecchiature informatiche, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.
n. 165/2001;
7. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della legge N.241/1990 sul procedimento
amministrativo, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da
eventuali interessati innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di
Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 della L. 1034/1971;
8. DARE ATTO che la spesa, conseguente al pagamento dei compensi da
corrispondere ai componenti della Commissione risulta già impegnato con
determina n° 225 del 28/12/2018.
9. DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio
elettronico sul sito istituzionale del Comune di Trecase nei modi di legge per 15
giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 4 del

TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N.
267/2000.
Trecase lì 14/11/2019
Il Responsabile del I Settore
Segretario Generale
F.to Dr.ssa Elena Setaro

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì 14/11/2019
Il Responsabile del I Settore
Segretario Generale
F.to Dr.ssa Elena Setaro

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì 14/11/2019
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 14/11/2019
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Restituta Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene
affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 14/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

