Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N.

12

del 23/01/2020

CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 27 DEL 23.01.2020

OGGETTO: Integrazione della commissione esaminatrice del concorso per la copertura a tempo
indeterminato e part time al 50% di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, con esperti in
lingua inglese ed informatica.
Premesso che:


in esecuzione della determina n. 160 del 13/09/2018, classificata nel registro di raccolta
cronologico dell’ufficio segreteria al n. 302 del 13/09/2018, è stato indetto un avviso
pubblico per l’assunzione di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, a tempo indeterminato e
a tempo parziale al 50%;
 con determina del Responsabile del I Settore n. 24 del 11/02/2019, classificata nel registro di
raccolta cronologico dell’ufficio segreteria al n. 81 del 12/02/19, è stata nominata la
Commissione esaminatrice;
 con determina 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, si è proceduto alla
sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice che risulta essere 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;
 le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dalla sig.ra Rosa
Russo, dipendente dell’Ente.
Atteso che la prova orale del suddetto concorso prevede l’accertamento della conoscenza
della lingua inglese e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse.
Ravvisata l’opportunità di integrare la commissione esaminatrice con esperti in lingua
inglese ed in applicazioni informatiche.
Considerato che con nota prot. 458 del 20/01/2020 è stata richiesta, per i concorsi di seguito
indicati, all’Istituto Comprensivo Statale “D’Angiò” – via Vesuvio” di Trecase, l’autorizzazione per
il conferimento ad un docente di lingua inglese, in servizio presso il citato istituto scolastico,
dell’incarico di componente aggiunto della Commissione esaminatrice:
- concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 unità con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo;
- concorso pubblico per la copertura di 1 posto con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo Contabile.

Dato atto che il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “D’Angiò” – via Vesuvio” di
Trecase, con nota n. 560 del 22/01/2020 ha comunicato la disponibilità di n. due insegnanti a
ricoprire l’incarico di componente aggiunto nelle commissioni giudicatrici nella qualità di esperti
nella conoscenza di una lingua straniera e l’autorizzazione a svolgere il suddetto incarico.
Dato atto altresì che l’Ing. D’Errco Luigi, ex dipendente dell’Ente, ha comunicato la propria
disponibilità a ricoprire l’incarico di componente aggiunto nella commissione nella qualità di
esperto nella conoscenza e nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
Considerato che sono stati acquisiti:
- le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 35 bis punto 1)
lettera a) del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- le dichiarazioni attestanti l’assenza di condanne penali e situazioni di conflitto di interesse.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.
Visto il D.Lgs.30/3/2001 n.165.
Letto il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici.
Visto il decreto del Sindaco prot. n.3460 del 3/06/2019 di conferimento incarico delle
funzioni gestionali al Segretario Comunale;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, qui riportato:
- Di integrare la Commissione per il concorso pubblico per 2 posti di Istruttore
Amministrativo, costituita con Determina nr. 24 del 11/02/2019 e modificata con Determina
n. 206 del 14/11/2019;
- Di nominare quali membri aggiunti aggregati:
o Dott.ssa Ida Guida nata il 31/10/1960;
o Ing. Luigi D’Errico nato il 31/05/1952;
- Di dare atto che ad ogni singolo componente esterno aggiunto spetta la somma di € 120,00
oltre oneri oltre euro 0,48 per ogni candidato esaminato;
- Di impegnare la somma di € 349,60 al codice 1.03.02.99.005- 01.02 del bilancio c.e.
- di procedere alla pubblicazione della presente nel rispetto di quanto indicato nel relativo
bando di concorso, compresa la pubblicazione nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente dedicata ai bandi e concorsi dell’ente.
Trecase lì _____________________
Il Responsabile del settore
Fto d.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 ___________________
Il Responsabile del I°Settore
fto dr. 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
fto
dr. Elena Setaro

