Comune di Trecase
(Città Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 16 del 4/02/2020
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 36 DEL 4/02/2020

OGGETTO:Integrazione commissione esaminatrice dell’avviso di selezione pubblica per titoli ed
esami relativa al concorso per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50% di n.
1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- in esecuzione alla determina n.159 del 13/09/2018, cronologico 301 del 13/09/2018, è stato
indetto un avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo-Contabile a
tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%;
- con Determina del Responsabile del I Settore n. 26 del 13/02/19, cronologico N.82 del
14/02/2019, si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che risulta essere così
composta:
a. dott.ssa Elena Setaro, Responsabile del Settore Affari Generali, presidente;
b. dott. Fabio Amendola, dottore commercialista e revisore contabile per gli enti locali,
componente;
c. dott. Costantino Sessa, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, del comune di
Sant’Egidio del Monte Albino, componente;
- le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dalla Sig.ra Rosa
Russo, dipendente dell’Ente.
Atteso che la prova orale 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:
1. - concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 unità con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo;
2. -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;
Considerato altresì che:
- con nota prot. 354 del 16/01/2020 è stato richiesto al provveditorato OOPP Campania- Molise
l’autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno, ex art. 53 del DLGS n. 165 del 30 marzo
2001, per l’Ing. D’Iorio Giovanni, nato il 6/04/1987 a San Felice a Cancello;
- il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con nota del 30/01/2020 ha rilasciato il Nulla Osta
allo svolgimento dell’incarico all’ing. D’Iorio Giovanni a condizione che l’incarico venga espletato
al di fuori del normale orario di lavoro;
Dato atto che, sono state acquisite:
1. 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.;
2. 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:
1. Di integrare la Commissione per il concorso pubblico per n.1 posto di Istruttore Amministrativo
Contabile costituita con Determina nr. 26 del 13/02/2019;
2. Di nominare quali membri aggiunti aggregati:
o Dott.ssa Falanga Sabina nata il 7/05/1968
o Ing. Giovanni D’Iorio nato il 6/04/1987
3. Di dare atto che:
 a seguito della sopra indicata integrazione, la commissione esaminatrice dell’avviso di
selezione pubblica per titoli ed esami relativa al concorso per la copertura a tempo
indeterminato e part time al 50% di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile risulta
essere così composta:
o dott.ssa Elena Setaro, Responsabile del Settore Affari Generali, presidente;
o dott. Fabio Amendola, dottore commercialista e revisore contabile per gli enti locali,
componente;
o dott. Costantino Sessa, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, del comune di
Sant’Egidio del Monte Albino, componente;
o ott.ssa Falanga Sabina nata il 7/05/1968, membro aggiunto aggregato;

o Ing. Giovanni D’Iorio nato il 6/04/1987, membro aggiunto aggregato;




le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione vengono svolte dalla Sig.ra Rosa
Russo, già dipendente dell’Ente;
al membro aggiunto aggregato, d.sa Falanga Sabina, spetta un compenso di euro 120,00 più
eventuali oneri, oltre euro 0,48 per ogni candidato esaminato;
al membro aggiunto aggregato, ing.D’Iorio Giovanni, spetta un rimborso spese, stabilito
nella misura di euro 50,00;

4. Di impegnare la somma di € 180,00 al codice1.03.02.99.005-01.02 del bilancio 2019/2021
annualità 2020;
5. 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 a bandi e concorsi dell’ente.
Il Responsabile del settore
F:to 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
F.to 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
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 4/02/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Restituta Pirone
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa determinazione in data
odierna viene affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 4/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

Copia conforme all’originale. Firmato sull’originale.
Trecase lì_____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro

Trasmessa all’ufficio __________________in data ________ per l’esecuzione.

