
REGISTRO GENERALE

N°   610   del   18/05/2021   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  120    DEL      18/05/2021

SELEZIONE N 12 GIOVANI LAUREATI BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE FORMATIVO 
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.   

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



VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  61  del  30  marzo  2021, 
“Programmazione  stage  con  borsa  di  studio  presso  gli  uffici  comunali.  Approvazione  
disciplinare.”,  adottata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, con la quale si approvava il 
“Disciplinare per lo svolgimento di stage con borsa di studio presso gli uffici comunali”  e si 
disponeva l’attivazione di n. 12 programmi di stage con borsa di studio, di durata biennale, 
destinati a giovani laureati (Lauree e Lauree Magistrali) per i percorsi formativi nell’ambito di 
specifiche aree di intervento; 
 
ATTESO che con determinazione n. 490 del 22.04.2021:

 è stata indetta la procedura di selezione pubblica per l’individuazione di n. 12 giovani 
laureati beneficiari di borsa di studio per lo svolgimento di stage formativo presso gli 
uffici  comunali,  sulla  base  della  valutazione  dei  titoli  previsti  dal  Disciplinare  e 
dall’Avviso pubblico; 

 è stato approvato lo schema di bando e il fac simile di domanda; 

DATO ATTO 
 Che il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Eboli in 

data 23/04/2021,nonché nella sezione “amministrazione trasparente”–bandi di concorso 
– del medesimo sito web;  

 Che entro il termine di scadenza, 13 maggio 2021, sono pervenute complessivamente 
n. 63 istanze di partecipazione alla selezione;    

RICHIAMATO l’art.  2  del  Disciplinare  sopra  richiamato  che  prevede  testualmente  “La 
valutazione è effettuata da un’apposita commissione nominata con determina del Responsabile  
della gestione amministrativa e composta dallo stesso Responsabile e da altri due Responsabili  
di Area competenti nelle materie oggetto dell’avviso. Le funzioni di segretario sono svolte da  
un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C”;

DATO ATTO che la commissione è un organo collegiale perfetto nel senso che deve operare 
con la presenza di tutti i componenti nell’esercizio delle proprie funzioni; 

RILEVATO 
 Che  occorre  procedere  alla  nomina  dei  componenti  la  commissione  che  oltre  alla 

sottoscritta, responsabile della gestione amministrativa delle borse di studio, deve essere 
composta da altri  due funzionari  responsabili  di  Area competenti  nelle  materie  oggetto 
dell’avviso;

 Che, per l’espletamento della selezione  de quo, l’organo può, pertanto, essere composto 
da:

   Dott.ssa Caterina Iorio -  Responsabile Area AAGG e Risorse Umane 
    Rag. Cosimo Marmora – Responsabile Area Finanze e Tributi – in qualità di componente   
   Ing. Gaetano Cerruti–Responsabile Area LL PP.e Patrimonio–in qualità di componente 
      

 CONSIDERATO che la dipendente di  cat.  D – Lucia Carpigiani,  in servizio presso l’Area 
AAGG e Risorse Umane assumerà le funzioni di Segretario Verbalizzante; 


VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare, gli art 107 e 109; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 


DETERMINA

1. 1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 2 del  Disciplinare per lo svolgimento di stage con 
borsa di studio presso gli uffici comunali, la commissione di valutazione delle istanze di 
partecipazione  alla  procedura  selettiva  per  titoli,  finalizzata  alla  selezione  di  giovani 
laureati  per l’ammissione a n. 12 programmi di  stage con borsa di  studio, di  durata 
biennale,  per  i  percorsi  formativi  nell’ambito  di  specifiche  aree  di  intervento,  come 
individuate nella deliberazione commissariale n. 61/2021, nella seguente composizione: 

   Dott.ssa Caterina Iorio -  Responsabile Area AAGG e Risorse Umane – Presidente 



   Rag. Cosimo Marmora –Responsabile Area Finanze e Tributi – in qualità di   componente
   Ing. Gaetano Cerruti – Responsabile Area L.L. P.P. e Patrimonio- in qualità di componente 
 

2. DI DARE ATTO 
 che la dipendente di cat. D – Lucia Carpigiani, in servizio presso l’Area AAGG e Risorse 

Umane assumerà le funzioni di segretario verbalizzante;

 che le procedure di cui sopra verranno definite, con l’effettiva assegnazione della borsa 
di  studio,  all’esito  della  procedura  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione 
2021/2023, con i fondi appostati al competente capitolo (1810), secondo il dispositivo 
della deliberazione commissariale n. 61/2020; 

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
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 da parte del responsabile diarea;

4. DI DARE ATTO che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, la 
sottoscritta non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto dall’art. 
6-bis ex legge 241/90 e dal codice di comportamento integrativo del comune di Eboli; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
nonché  nell’apposita  sezione  nel  Portale  Istituzionale  dell’Ente  denominata 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;  



Oggetto: Selezione n 12 giovani laureati beneficiari di borsa di studio per lo svolgimento di 
stage formativo presso gli uffici comunali. Nomina commissione di valutazione.  

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, 19/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 966 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 

24/05/2021 al 08/06/2021.

Data 24/05/2021

                                                                      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"


