
REGISTRO GENERALE

N°   539   del   18/05/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  148    DEL      18/05/2022

AVVISO ESPLORATIVO PER INDIVIDUAZIONE N. 11 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE A VARIE CATEGORIE E PROFILI, 
PER ASSEGNAZIONE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI EBOLI.  ART.  30,  COMMA 2  SEXIES,  DEL D.LGS. 
165/2001. NOMINA COMMISSIONE.  

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare, gli art 107 e 109; 
Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 10 marzo 2022, che ha approvato il 
Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 nel quale è contemplata, per la 
corrente annualità, l’acquisizione in assegnazione temporanea/comando di n. 11 (undici) unità 
di personale di varie qualifiche e profili, allo scopo di sopperire temporaneamente alle criticità 
derivanti dalla grave carenza di organico rilevata;  
Vista  e  richiamata  la  determinazione  n.  391  R.G.  del  06/04/2022,  con  la  quale  si  è 
provveduto, tra l’altro, all’approvazione dello schema di avviso esplorativo e dello schema di 
domanda di partecipazione per il reclutamento in assegnazione temporanea/comando di n. 11 
(undici) unità di personale, di categoria giuridica e profilo professionale di seguito indicati: 
 n.  5  unità  di  personale  categoria  D  –  profilo  di  Funzionario  Amministrativo/Istruttore 

Direttivo Amministrativo;
 n. 1 unità di personale appartenente alla categoria D – profilo di Funzionario Informatico; 
 n. 2 unità di personale appartenente alla categoria D – profilo di Funzionario Tecnico;
 n.  3  unità  di  personale  appartenente  alla  categoria  C  –  profilo  di  Tecnico  Servizi 

Amministrativi/istruttore Amministrativo;

Considerato che:
- il suddetto avviso, contenente le modalità di svolgimento della procedura ed i requisiti 
di partecipazione, è stato pubblicato in data 07.04.2022 all’Albo Pretorio on-line, al n. 887, 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente, per trenta giorni  consecutivi,  così  come previsto dal 
bando;
- entro il termine stabilito, sono pervenute al protocollo generale dell’Ente complessive n. 
14 istanze di partecipazione alla procedura le seguenti istanze di partecipazione:
Con determinazione n. 529/2022 si è proceduto alla ammissione / esclusione dei candidati alla 
procedura in oggetto; alla selezione per la selezione di mobilità volontaria in oggetto; 

Visto e richiamato l’art. 4 dell’Avviso esplorativo, che prevede “I candidati che risulteranno in 
possesso  dei  requisiti  richiesti  saranno  invitati  ad  un  colloquio  conoscitivo  con  una  
commissione,  appositamente  nominata  nel  rispetto  del  principio  delle  pari  opportunità,  
integrata, ove ritenuto necessario, da un responsabile della/e Aree di possibile destinazione.” 

Dato atto che la Commissione è assistita da un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti 
dell’Ente. 

Considerato che  l’art.  35,  comma 3,  lett.  e),  del  D.lgs  30 marzo 2001 n.  165 e s.m.i., 
definisce il seguente principio: 
“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”; 

Accertato che l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. dispone 
che “le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:” a) riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo 
restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e)”; 

Richiamato l'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude 
coloro che siano stati condannati, “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati  
previsti  nel  capo I del  titolo II  del  libro secondo del  codice penale” dalle  commissioni  per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento della 
procedura esplorativa de quo, individuando i seguenti componenti:  



PRESIDENTE: Dott. Domenico Gelormini - Segretario Generale dell’Ente; 
COMPONENTE: Dott.ssa Caterina Iorio - Responsabile Area Affari Generali e Risorse Umane  
                      Ing. Gaetano Cerruti – Responsabile Area Lavori Pubblici                               
E con funzioni di segretario verbalizzante la dipendente di cat. D Lucia Carpigiani, funzionario 
dell’Ente;   

Visto il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante:  “Norme  generali 
sull’ordinamento del  lavoro alle  dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche”,  e  successive 
modificazioni; 

Visto il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
2)
3) 2)  Di nominare la commissione di cui all’art. 4 dell’Avviso esplorativo richiamato in 
premessa,  per  l’esame  dei  candidati  alla  procedura  esplorativa  per  il  reclutamento  in 
assegnazione temporanea/comando di n. 11 (undici) unità di personale, di categoria giuridica 
e profilo professionale come segue: 
PRESIDENTE: Dott. Domenico Gelormini   - Segretario Generale dell’Ente; 
COMPONENTE: Dott.ssa Caterina Iorio - Responsabile Area Affari Generali e Risorse Umane  

                 Ing. Gaetano Cerruti – Responsabile Area Lavori Pubblici   
                            

3) Di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente 
di cat. D, Lucia Carpigiani, funzionario amministrativo; 

4) Di accertare che, ai  fini  del  controllo preventivo di  regolarità amministrativa di  cui 
all’articolo  147 bis,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000, la  regolarità  tecnica del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 
Comune di Eboli, nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso. 

La Responsabile Area 
AAGG e Risorse Umane 

Caterina Iorio 



Oggetto: Avviso esplorativo per individuazione n. 11 unità di personale appartenente a varie 
categorie e profili, per assegnazione in comando presso il comune di Eboli. Art. 30, comma 2 
sexies, del d.lgs. 165/2001. Nomina commissione. 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

€ 

Eboli, 20/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1231 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

24/05/2022 al 08/06/2022.

Data 24/05/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


