
COPIA

Comune di Sant'Angelo Le Fratte
(Provincia di Potenza)

AREA N.1 FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

N. 72
DEL 18/05/2021

Oggetto: Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di n.1 posto di Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C1 del vigente CCNL delle
Funzioni Locali. Nomina della Commissione Giudicatrice.

Reg. N. Gen. 132
DEL 18/05/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- il D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

VISTO lo Statuto del Comune di Sant’Angelo Le Fratte;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Comune di Sant’Angelo
Le Fratte;

VISTO il Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione approvato con
D.G.C. n. 31 del 22/05/2020;

VISTO il piano triennale delle azioni positive 2020/2022 approvato con D.G.C. n. 6 del 2020 e confermato per
l’anno 2021 con D.G.C. n. 40/2021;

VISTO il nuovo modello organizzativo del Comune di Sant’Angelo Le Fratte e la relativa assegnazione del
personale in servizio, approvato con D.G.C. n. 52 del 07/09/2020, successivamente modificata, dapprima, con
D.G.C. n. 77/2020 e, da ultimo, con D.G.C. n. 18 dell’1/03/2021;

VISTO il decreto Sindacale n.3/2021 del 03/05/2021 di conferimento alla sottoscritta delle funzioni di
Responsabile Area n. 1 Finanziaria;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la
correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTE le deliberazioni:

 di Giunta comunale n. 27 del 19/03/2021 di approvazione del Piano dei fabbisogni di personale
(PTFP) del Comune di Sant’Angelo Le Fratte per il triennio 2021 – 2023 e dotazione organica in
termini di spesa potenziale massima;



 di Consiglio comunale n. 12 del 29/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, unitamente al Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;

 di Giunta comunale n. 56 del 08/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021, affidando ai responsabili apicali dell'Ente i
relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 TUEL;

LETTI E RICHIAMATI:

 il D.P.R. n. 487/84 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle
modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

 il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, approvato con
deliberazione di G.C. n. 11 del 16/03/2016 da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n.10 del
14/02/2020, esecutive ai sensi di legge, recante, altresì, nella Parte OTTAVA, al Capo II, la Disciplina dei
concorsi;

 il Nuovo Modello organizzativo del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, la Dotazione Organica, i Profili
Professionali, l’assegnazione del personale alle Aree funzionali, approvati con deliberazione di G.C.
n.77 del 29/12/2020, come, da ultimo, modificata con deliberazione di G.C. n.18 del 01 03 2021;

VISTO il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di SANT’ANGELO LE FRATTE per il
triennio 2020-2022 e la dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, approvati con
deliberazione di G.C. n. 52 in data 07/09/2020, modificato con deliberazione di G.C. n. 77 in data
29/12/2020 e, da ultimo, modificato con deliberazione dii G.C. n.27 del 19/03/2021, ove è stata prevista la
copertura, a mezzo concorso pubblico, di N. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico
Geometra, categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno (36 ore), da assegnare all’Area N.2 Tecnico Manutentiva;

ATTESO che, con propria determinazione del N. 119/219 Reg. Gen. del 16/11/2020, come modificata dalla
determinazione a firma dello stesso Responsabile N. 126/231 Reg. Gen. 28/11/2020, è stata:

1. avviata la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di N. 1 unità nel profilo di Istruttore Tecnico
Geometra Categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali - con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato;

2. approvato il relativo bando di concorso pubblico;
3. disposto che la partecipazione al concorso dovesse avvenire esclusivamente mediante la compilazione

del modulo di domanda on-line, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, pena l’esclusione
dallo steso;

4. che i candidati che intendono partecipare al concorso devono iscriversi utilizzando ESCLUSIVAMENTE la
procedura on-line collegandosi al seguente indirizzo
https://www.gestioneconcorsipubblici.it/santangelolefratte - entro la data di scadenza del bando
previsto per le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami".
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine perentorio.

5. che il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n.97 del 15/12/2020, nonché:
 sul sito istituzionale del Comune di Sant’Angelo Le Fratte;
 mediante affissione all’albo pretorio on line;
 sull’home page;
 nell’amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”;

VISTA la propria determinazione N. 13/22 di R.G. del 05/02/2021 con la quale è stato adottato il
Provvedimento di determinazione formale dei candidati ammessi e di quelli esclusi al bando di concorso in
oggetto;

VISTA la D.G.C. n. 13 del 12/02/2021, successivamente modificata con delibera di G.M. n.55 del 07/05/2021,
con la quale è stato fornito il seguente atto di indirizzo al Responsabile dell’Area n.1 Finanziaria - Servizio
Personale, in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 unità di personale nel profilo di Istruttore Tecnico – Geometra

https://www.gestioneconcorsipubblici.it/santangelolefratte


- Categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali:
1. la presidenza della commissione di concorso sia assegnata al Responsabile pro tempore dell’Area n.1 –

Finanziaria dell’Ente, cui afferisce il Servizio Personale – Gestione Giuridica;
2. gli altri due membri effettivi, siano individuati tra professionalità esterne all’Ente quali esperti di provata

competenza nelle materie oggetto delle prove d’esame del concorso stesso;
3. il componete esperto in lingua inglese sia individuato all’esterno dell’Ente;
4. il segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice venga individuato nella persona di un

dipendente dell’Ente inquadrato almeno nella categoria C, assegnato all’Area n.2 - Amministrativa;

5. la suddetta composizione della Commissione deve rimanere invariata sino al termine di tutte le
operazioni concorsuali inerenti l’assunzione del profilo di cui trattasi;

ATTESO
 che con la citata D.G.C. n. 55/2021 è stato disposto, altresì, che con successivo e separato provvedimento

del Responsabile dell’Area N.1 Economico-Finanziaria -Servizio Personale, venga formalizzata la nomina
della Commissione esaminatrice del concorso di cui all’oggetto;

 che, dunque, occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice individuando all’uopo
figure professionali di elevata esperienza e competenza;

DATO ATTO che, con note n.0000780 – 0000781 e n.000782 del 19/02/2021, dirette rispettivamente all’Ing.
Margiotta Salvatore, all’Ing. Ramunno Vito e alla Prof.ssa Sinisgalli Angela, è stato loro rappresentato
l’intendimento di questa Amministrazione di voler individuare nelle SS.LL. quali componenti esperti esterni
della Commissione del Concorso pubblico di cui all’oggetto;

DATO ATTO, altresì,:
 che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 24/02/2021 al Nr. di protocollo 0000848, l’Ing.

MARGIOTTA Salvatore ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Componente
esperto esterno della Commissioni di Concorso in oggetto;

 che, con nota Prot.59357/11AG della Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza – Ufficio Risorse
Umane e Organizzazione, acquisita al Protocollo dell’Ente in data 25/03/2021, è stata trasmessa a questo
Ente, per la relativa notifica, copia della determinazione Dirigenziale n.11 AG 2021/143 del 09/03/2021,
relativa all’autorizzazione del proprio dipendente Ing. Margiotta Salvatore in servizio presso il
Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambiente, all’espletamento
dell’incarico di Componente della Commissione del concorso in oggetto;

 che, con nota a acquisita al protocollo dell’Ente in data 25/02/2021 al Nr. di protocollo 0000859, la
Prof.ssa SINISGALLI Angela ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Componente
esperto esterno della Commissioni del Concorso in oggetto;

 che con PEC del 24/02/2021 acquisita al Protocollo dell’Ente al n.000825, l’Ing. RAMUNNO Vito, ha
trasmesso copia della decisione del Segretario Generale del Comune di Melfi relativa dell’autorizzazione
del proprio dipendente all’espletamento dell’incarico quale Componente esperto estero della
Commissione del Concorso in oggetto;

PRESO ATTO che - l’art. 35 del D.lgs. 165/2001 al comma 3) lett. e) dispone “Le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:… 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”;

RICHIAMATA la Direttiva della Funzione pubblica n. 3/2018;

VERIFICATO che a tutti i componenti esterni della commissione di concorso spetta il rimborso delle spese di
viaggio, nei modi di legge nonché i compensi previsti dal DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 24 aprile 2020, avente ad oggetto “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, pubblicato in GU Serie Generale n.225 del
10/09/2020 e recepito da questa Amministrazione con D.G.C. n. 13 del 12/02/2021;



VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.
7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del
presente atto;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le premesse sopra riportate;
2. di nominare la Commissione Giudicatrice della selezione di cui al bando di concorso pubblico in oggetto
nelle persone di:
- Presidente: Dott.ssa POJERO Paola – dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Sant’Angelo
Le Fratte, Responsabile p.t. dell’Area n. 1 Finanziaria, cui afferisce il Servizio Personale Gestione Giuridica con
profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile di cat. giuridica D (membro interno
effettivo);
- Componenti membri esperti:

 Ing. RAMUNNO Vito – dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Melfi, Responsabile
apicale dell’Area Infrastrutture, Mobilità ed Ambiente con profilo professionale di Istruttore Direttivo
Tecnico cat. giuridica D (membro esterno effettivo);

 Ing. MARGIOTTA Salvatore – dipendente a tempo indeterminato e pieno in servizio presso il
Dipartimento Ambiente ed Energia – Ufficio prevenzione e controllo ambientale – della Regione
Basilicata con profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D (membro esterno
effettivo);

- Segretario Verbalizzante: Dott. CAFARO Frank, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di
Sant’Angelo Le Fratte, Responsabile p.t. dell’Area n. 2 Finanziaria, con profilo professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo/Contabile di cat. giuridica D ;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con riferimento ai componenti
esterni della Commissione Giudicatrice nominati come al precedente punto 2, sono stati acquisiti i
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio dei relativi incarichi da parte dei rispettivi Enti di appartenenza;
4. di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla nomina del componente esperto in lingua
straniera inglese, esterno, nella persona della Prof.ssa SINISGALLI Angela, docente di lingua inglese in
servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci-Nitti” di Potenza, una volta ottenuta la relativa
autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza ovvero, in mancanza, nella diversa persona che sarà
individuata ai sensi della normativa vigente in materia;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con riferimento ai componenti
interni della Commissione Giudicatrice sopra nominata, per i profili rivestiti, non necessita alcun
provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’incarico di che trattasi;
6. di disporre che, fatti salvi eventuali e sopravvenuti profili di incompatibilità e/o conflitti di interessi, la
suddetta composizione della Commissione Giudicatrice rimanga invariata sino al termine di tutte le operazioni
concorsuali inerenti l’assunzione del profilo di cui trattasi;
7. di dare atto che, ai sensi della Legge 23/11/2012 n. 215, entro il termine di giorni tre dalla data di adozione,
copia del presente atto verrà trasmesso alla Consigliera Regionale di Parità all’indirizzo
uffconsigliera.parita@regione.basilicata.it e consiglieraregionaleparita@pec.regione.basilicata.it (come indicato
nella comunicazione prot. n. 36707/15AG del 02/03/2016, pervenuta dall’Ufficio della Consigliera Regionale di
Parità – Regione Basilicata);
8. di assumere conseguentemente l’impegno di spesa per la somma presunta di 4.400,00 per il pagamento dei
compensi ai soli componenti esperti esterni, ivi compreso quello in lingua inglese (di cui € 4.000,00 per
compensi ed € 400,00 per spese di viaggio) imputando la relativa spesa al capitolo 1003.2, mis./prog. 01/10 del
corrente bilancio di previsione 2021/2023, esigibilità esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma otto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il
programma dei conseguenti pagamenti all’impegno assunto con la presente determinazione è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa discendente rientra nei limiti imposti dall’art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e
ss.mm.ii. in tema di contenimento della spesa di personale e rispetta gli attuali obiettivi di finanza pubblica
nonché l’equilibrio finanziario dato dal risultato di competenza dell’esercizio non negativo;
11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che in relazione alla procedura di cui all’oggetto:

mailto:uffconsigliera.parita@regione.basilicata.it
mailto:consiglieraregionaleparita@pec.regione.basilicata.it


- tutti gli atti ad esso riferiti vengono redatti con il supporto tecnico-giuridico del Segretario Generale dell’Ente
Dott.ssa Benedetta CUOMO;
- il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è la sottoscritta in qualità di responsabile apicale
dell’Area n. 1 Finanziaria dell’Ente titolare di P.O.;
13. di dare atto che per il presente provvedimento non ricorre l’obbligo di astensione di cui all’art. 6-bis della
Legge 241/1990;
14. di attestare la regolarità amministrativa, la legittimità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
15. di dare atto che la presente determinazione diventa efficace ed esecutiva solamente dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);
16. di trasmettere, dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria da parte del sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, copia del presente provvedimento:
- ai componenti della Commissione Giudicatrice nominata come sopra;
- al Segretario Generale del Comune di Sant’Angelo Le Fratte;
- al Sindaco;
17. di stabilire che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di SANT’ANGELO E FRATTE, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine il responsabile
della pubblicazione è la sottoscritta.

Il Responsabile AREA N.1 FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Paola POJERO

Il Responsabile del Procedimento
F.to POSITINO PASQUALE



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dott.ssa Paola POJERO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla sopra riportata determinazione,
esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Sant'Angelo Le Fratte, lì 18/05/2021 Il Responsabile AREA N.1 FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Paola POJERO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile de Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del''art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo
stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimoniodell’ente, osservato: 
rilascia:
PARERE Favorevole

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

1.03.02.99.005 01.10 1003.2 Concorso
pubblico, per
soli esami,
per la
copertura a
tempo
indeterminato
e pieno di n.1
posto di
Istruttore
Tecnico –
Geometra –
Cat. C1 del
vigente
CCNL

1.780,00 2021 268

1.03.02.99.005 01.10 1003.2 Concorso
pubblico, per
soli esami,
per la
copertura a
tempo
indeterminato
e pieno di n.1
posto di
Istruttore
Tecnico –
Geometra –

1.780,00 2021 269



Cat. C1 del
vigente
CCNL

1.03.02.99.005 01.10 1003.2 Concorso
pubblico, per
soli esami,
per la
copertura a
tempo
indeterminato
e pieno di n.1
posto di
Istruttore
Tecnico –
Geometra –
Cat. C1 del
vigente
CCNL

840,00 2021 270

Sant'Angelo Le Fratte lì, 18/05/2021

Il Responsabile AREA N.1 FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Paola POJERO

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI N. 253

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal
18/05/2021 al 02/06/2021.

Sant'Angelo Le Fratte li, 18/05/2021 Il Responsabile della Pubblicazione
F.to POSITINO PASQUALE

E' copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Sant'Angelo Le Fratte, lì 18/05/2021 Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Paola POJERO


