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REG. GEN. N. 411
ORIGINALE

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 57 del 25/08/2022

OGGETTO: Avviso finalizzato a reperire le candidature per la composizione della commissione
esaminatrice del concorso pubblico bandito dal Comune di Francavilla in Sinni – Cat. C – Pos. Econ. C1
– Profilo Istruttore Contabile. Provvedimenti.

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla liberacircolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 540 del 28-12-2021 con cui si è provveduto all’indizione del concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria C – Posizione Economica C1 – Profilo
professionale Istruttore Contabile
VISTA la determinazione dirigenziale N. 213 del 07-05-2022 ad oggetto: ”Concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria C – Economica C1 – Profilo Professionale: Istruttore
Contabile – Ammissione Candidati”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 22-12-2020 con cui è stato approvato il Regolamento
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sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione, che definisce all’art. 19 le modalità
di costituzione e composizione delle commissioni esaminatrici;
RITENUTO di dover procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici di che trattasi mediante la
selezione di componenti individuati tra soggetti di specifica e comprovata competenza nelle materie oggetto di
esame;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., ad oggetto “Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
RICHIAMATI gli articoli 35, 35-bis e 57 del decreto legislativo n. 165/2001;
VISTA la Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante linee
guida sulle procedure concorsuali”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.77,
concernente l’adozione di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchédi
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
concernente l’adozione di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113,
concernente l’adozione di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa dellepubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, il quale, in attuazione dell’articolo 3,
comma 15, della ridetta legge 19 giugno 2019, n. 56, provvede all’aggiornamento della misura dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
VALUTATO l’opportunità di indire un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di
soggetti di specifica e comprovata competenza da nominare quali componenti della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni con la
succitata determinazione dirigenziale 540 del 28-12-2021;
RITENUTO, alla luce di quanto innanzi esposto, di dover procedere all’approvazione del predisposto schema
di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di componenti esperti
esterni della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria C – Cat. Economica C1 – Profilo professionale
Istruttore Contabile indetto dall’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni con la determinazione
dirigenziale N. 540 del 28-12-2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
VISTO lo Statuto Comunale;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2022 del 14-6-2022, esecutiva a norma di Legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2022 del 14-6-2022, esecutiva a norma di Legge, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10-04-2021, esecutiva, con cui l’Amministrazione
definiva il programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023, nonché la deliberazione
della Giunta Comunale N. 17 del 10-02-2022 con cui è stata approvata l’adozione del piano triennale dei
fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO:
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al



codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possono aver
interferito con la decisione dell’atto stesso;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Per i suesposti motivi

D E T E R M I N A

1- Di indire avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina di soggetti di
specifica e comprovata competenza quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni con la
succitata determinazione dirigenziale 540 del 28-12-2021;

2- Di approvare, per l’effetto, lo schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse per la nomina di componenti esperti esterni della commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale
di categoria C – Cat. Economica C1 – Profilo professionale Istruttore Contabile indetto
dall’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni con la determinazione dirigenziale N. 540 del 28-
12-2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3- Di stabilire che le manifestazioni d’interesse devono essere presentate tramite PEC, a partire dalle ore
09,00 del giorno 26-08-2022 e sino alle ore 23:59 del giorno 12-09-2022, mediante la compilazione di
domanda di partecipazione secondo le indicazioni dell’avviso di cui trattasi con i relativi documenti
richiesti.

4- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato (Allegato A) nel sito
istituzionale dell’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni (PZ)
www.comune.francavillainsinni.pz.it

5- Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15
giorni consecutivi;

6- di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:
- Al Segretario Comunale;
- Al Servizio Finanziario.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147-bis TUEL)

Si appone il visto di regolarità tecnica in relazione alla su estesa determinazione e si attesta correttezza dell’azione
amministrativa e rilascia parere:

Favorevole
Data: 25/08/2022

Responsabile SETTORE FINANZIARIO
PISANI SALVATORE ANTONIO
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