
• 

ORIGINALE 

I 

COMUNE DI POZZU~LI 
Provincia di Napoli i 

Prot n• ,/!_if.;s.g, Gon.lo 

DIREZIONE 1 A SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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OGGETTO : CONCORSO PUBBUCO PER TITOU ED ESAMI PER f COPERTURA, CON 
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POm DI DIRIGENTE 
TECNICO, CAT.UNICA ~IRIGENZIALE, CCNL DIRIGENZA· COMPARTO . GIONI ED EE.LL 
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PREMESSO 

Che con decreto sindacale n.6740 del 12.02.2015 alla dr.ssa An(ll Sannino è stato conferito 
l'incarico dirigenziale di responsabile della Direzione 1-CoordinamentC> Seivizi Amministrativi e del 
Personale; 
Che con determinazione dirigenziale n. 234 del 16.02.2016 è stato atprovato il Bando di concorso 
per titoli ed esami per la copertura, con contratto di lavoro a tempo p no ed indeterminato, di n. 2 
posti di dirigente tecnico, cat.unica dirigenziale, CCNL dirigenza- omparto Regioni ed EE.LL., 
stante l'infruttuosità sia della procedura di mobilità obbligatoria che dilquella facoltativa; 

CONSIDERATO CHE 

Che Bando di concorso pubblico è stato pubblicato, per_ estratto, su,a G.U.R.I., 4a serie speciale 
"Concorsi ed Esami" n. 18 del 04.03.2016; 
Sono stati adottati i prowedimenti relativi alla ammissione/amrfissione con riseiva e non 
ammissione dei candidati che hanno prodotto istanza di partecipazio~e (determinazioni dirigenziali 
nn.821 del 16.05.2016 e n.831 del 19.05.2016); 

- A norma dell'art. 15 del vigente Regolamento di disciplina delle pledure concorsuali la nomina 
delle Commissioni giudicatrici è di competenza del Seivizio Gestione d I Personale; 
A norma del medesimo articolo la Presidenza delle Commissioni gi. dicatrici è posta in capo al 
Segretario generale; · 
Il Dirigente Direzione Urbanistica ha riscontrato negativamente la ri~iesta rivoltagli a mezzo PEC 
di disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice, in ragione ella sua titolarità ad interim 
anche della Direzione Lavori Pubblici e, con essa, di un carico di la . ro ostativo ad un adeguato 
assolvimento dell'attività richiestagli; · 
Con nota prot.37681 del 06.06.2016 è stata richiesta al Commissari~ Straordinario del Comune di 
Marcianise (CE) la disponibilità del segretario generale dr.Giovan~i Schiano a far parte della 
Commissione d'esame del concorso in oggetto; . • 
Che con nota prot. 37682 del 06.06.2016, come reiterata CQn nota ~·· rot.42505 del 24.06.2016, è 
stata richiesta la disponibilità della dr.ssa Lucia Pagnozzi, Dirigente p so la Regione campania, a 
prendere parte quale componente tecnico esperto alla Commissione i .. discorso; 

RICHIAMATI i requisiti che devono essere posseduti dai commissari di c4ncorso, a norma dell'art.35, 
comma 3, lett.e del D.lgs. 165/2001 ed a norma dell'art.15 del regolam~to" comunale in materia di 
concorsi; ' 

RILEVATO , 

Che sia il dr.Giovanni Schiano, per la qualifica posseduta di segretar"~ generale che la dr.ssa Lucia 
Pagnozzi, Dirigente della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB presso la Regione 
campania, possiedono competenze e professionalità adeguate all svolgimento dell'incarico di 
componente "esperto"; 1 

ACQUISITI : 

L'autorizzazione fornita dal Commissario Straordinario del Comune di ÌMarcianise per il dr.Giovanni 
Schiano e identificata con prot.14525 del 16.06.2016; ' , . ~ 

Il D.D. Regione campania n. 21 del 01.07.2016 reso dalla dr.ssa Ma~a Panza, dirigente dell'UOD, 
per la dr.ssa Lucia Pagnozzi; ' , 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle f)ari opportunità tra uomo e 
donna,a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 248' ' 



• 

RITENUTO OPPORTUNO I 
- Nominare quali membri della Commissione esaminatrice per la procedu4a selettiva per il 

reclutamento di n.2 Dirigenti, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indetefminato, cat. unica 
dirigenziale, CCNL dirigenza- comparto Regioni ed EE.LL. i sigg.: ; 
dr. Matteo SPERANDEO, segretario generale con funzioni di PRESIDENTE; ; 
dr.Giovanni SCHIANO, segretario generale Comune di Marcianise (CE),( con funzioni di 
COMPONENTE; : 

- dr.ssa Lucia PAGNOZZI dirigente Struttura di Missione Regione campani4 con funzioni di 
COMPONENTE; · ! 
Sig.ra Gabriella DI MAGGIO, istruttore direttivo presso Segreteria generale sefe, con funzioni di 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE; · • -. . 

DETERMINA 
i 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento; t' 
2) Di nominare quali membri della Commissione esaminatrice per la proced ra selettiva per il 

reclutamento di n.2 Dirigenti Tecnici (Concorso pubblico per titoli ed e mi pubblicato in 
G.U.R.I., 4a serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 18 del 04.03.2016) nelle pe ne di: 

• dr. Matteo SPERANDEO, segretario generale con funzioni di PRESIDENTE; 
• dr.Giovanni SCHIANO, segretario generale Comune di Marcianise (CE),: con funzioni di 

COMPONENTE; 
• dr.ssa Lucia PAGNOZZI dirigente Struttura di Missione Regione campani~ con funzioni di 

COMPONENTE; , 
• Sig.ra Gabriella DI MAGGIO, istruttore direttivo presso Segreteria generale sefe, con funzioni di 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE; l 
3) Di impegnare, per la liquidazione degli emolumenti di legge ai componenti! da Commissione la 

somma presunta di€ 5.000,00 a valere sul cap.10/5 del corrente bilancio di rcizio; 
4) Di trasmettere la presente ai soggetti nominati membri della sudd Commissione 

esaminatrice nonché al Servizio Gestione del Personale per le comuni zioni di legge al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 1 

5) Di trasmettere la presente, in uno con i prowedimenti relativi all'ammissio 
alle domande di partecipazione al Presidente, dr.Sperandeo con richi 
all'adozione degli atti di propria competenza per la convocazione della 
l'attivazione delta procedura concorsuale; 

dei candidati ed 
di procedere 

mmistione e per 

6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio line nell'apposita 
sezione "Bandi di concorso" di Amministrazione Trasparente present sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Pozzuoli; i 

7) Di dare atto che la Commissione esaminatrice prowederà a predisporre il cal~ndario delle prove 
d'esame e di esso verrà data comunicazione, con effetto di notifica, sul sito istituzionale del 
Comune di Pozzuoli. ' 

, . 



VISTO DJ REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Dirigente della Direzione JA - Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine la regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. . 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi dirett o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: 

Ja'PAREREFAVOREVOLE 

O PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data .~.$.(~f/?:rd.6. .... Il Dirigen~ della Direzion 
Ragioneria, pnancio e Co 

Rag. ~iCff EL 
i 

ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura fin nziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante 'assunzione dei seguenti 
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agost 2000, n. 267: 
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2016 
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2018 

Esercizi 
successivi 

Il Dirigente ella Direzione JA 

Ragioneria, 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provve imento è esecutivo, 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, 267. 
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N .. Al. .................. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIO~ 
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