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OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL 5° SETTORE SICUREZZA 
CIVICA E AMBIENTALE -  PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA DI 
ESTRAZIONE A SORTE DEI COMPONENTI ESPERTI E DEI MEMBRI 
AGGIUNTI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE



 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 15/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio “Organizzazione e Gestione Risorse Umane” ed articolato in Gestione del Personale - Stato 
giuridico, Progettazione Organizzativa e Controllo Strategico, per le funzioni ed attribuzioni di cui ai commi 
2 e 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto:
 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss. mm. e ii.;
 il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm. e ii;
 il Decreto Legislativo 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, che 

garantisce ai candidati di entrambi i sessi  pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro;

 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss. mm. e ii.;
 le Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
 il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”;
 il Regolamento Europeo 2016/679 e il D.lgs. 196/2003 relativi alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.51/2021 ed aggiornata con successivo provvedimento di CC. 

n.31/2022 con la quale è stato approvato il DUP per gli anni 2022 – 2024;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per gli anni 2022 – 2024;
 la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2023 con la quale si approvava il PEG provvisorio 2023;
 la deliberazione di  G.C. n.124 del 27/07/2022 con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di 

Gestione) 2022/2024 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000) e del PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) 
2022/2024;

 la deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 03/08/2022 di modifica dell’atto giuntale n.32 del 
10/03/2021 relativo all’approvazione del riassetto organizzativo, della definizione delle nuove aree di 
posizione e contestuale approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma;

 la deliberazione di Giunta Comunale n.220 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano delle 
Azioni Positive per le Pari Opportunità per il triennio 2022-2024, ai sensi del d.lgs. 198/2006 "Codice delle 
Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 88 del 31.05.2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022- 2024”;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 25/10/2022 di approvazione del Regolamento Comunale 
sulle Procedure Concorsuali e Selettive e per l'accesso agli impieghi che prevede la nomina della 
Commissione Esaminatrice;

 le determinazione n.875/2022 e n.21/2022 relative alla approvazione dello schema di bando di concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - Categoria 
Giuridica D - Posizione Economica D1 presso il 5° Settore Sicurezza Civica E Ambientale;

Dato atto che:
 il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami n.96 del 06/12/2022;
 l’avviso pubblico relativo alla conseguente  “Manifestazione di interesse”  per individuazione e nomina 

di personale esperto nelle materie oggetto di concorso, da incaricare come componenti esterni della 
Commissione Esaminatrice per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat.D a tempo 
pieno e indeterminato del Comune di San Vito dei Normanni – 5° Settore Sicurezza Civica ed Ambientale 
ed anche membri esperti aggiunti è stato pubblicato in Albo Pretorio al n.ro 2220 del 30/12/2022 e reso 
noto giusta nota prot. n.33652/2022;

 che tramite PEC, al protocollo dell’Ente,  sono pervenute nei termini dell’avviso pubblicato n.17 
domande di partecipazione; 



 in Albo Pretorio al n.ro 40/2023 è stato pubblicato apposito avviso per il sorteggio dei componenti la 
Commissione di concorso stabilito per il 13/01/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “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); … omissis …”.

Considerato, inoltre, che l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dispone che l'atto di 
nomina della commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere 
di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 
concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida 
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”.

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;

Richiamato l’art.12 del regolamento approvato con deliberazione giuntale n.170/2022, il quale prevede la 
composizione delle commissioni esaminatrici come di seguito:
a) dal Presidente - Responsabile di Settore dello stesso Ente;
b) da due Componenti - membri esperti dotati di specifiche competenze tecniche e/o culturali nelle 

discipline del posto da conferire, designati mediante sorteggio tra Funzionari dell'Amministrazione 
Comunale di San Vito dei Normanni o di altre pubbliche Amministrazioni, previa manifestazione di 
interesse a ricoprire l’incarico;

c) da membri aggiunti, con solo voto consultivo, per gli esami di informatica, lingua straniera e per le 
materie speciali;

d) dal segretario verbalizzante della commissione, di categoria C o superiore;

Visto il verbale redatto in data 13/01/2023, con il quale sono state trascritte le operazioni relative alla 
procedura di estrazione a sorte dei componenti, pubblicato in pari data all’Albo pretorio n.reg.54/2023;

Dato atto che dal  sorteggio effettuato per i componenti esterni e  membri esperti aggiunti risultano 
estratti:

componente esterno effettivo componente esterno supplente
RUBINI VALENTINA LEO COTRINO

componente aggiunto esperto “istruttore ginnico” 
EFFETTIVO 

componente aggiunto esperto “istruttore ginnico” 
SUPPLENTE

RIZZO GIULIO ANTELMI ALESSANDRO

DATO ATTO che le risultanze del sorteggio relativo ai Componenti esterni, contestualmente alla richiesta di 
disponibilità ad accettare la nomina, sono state partecipate agli interessati nel rispetto dell’ordine del 
sorteggio, i quali si sono espressi come di seguito riportato: 
 Sig.ra Rubini Valentina informata con nota pec n.1104/2023, ha accettato l’incarico, giusta nota 

acquisita al prot. n.1136/2023;
 Sig. Leo Cotrino informato con nota pec n.1108/2023, ha accettato l’incarico, giusta nota acquisita al 

prot. n.1134/2023;



 Sig. Rizzo Giulio informato con nota pec n.1111/2023, ha accettato l’incarico, giusta nota acquisita al 
prot. n.1135/2023;

 Sig. Antelmi Alessandro informato con nota pec n.1113/2023, ha accettato l’incarico, giusta nota 
acquisita al prot. n.1132/2023;

DATO ATTO, altresì, che le risultanze del sorteggio relativo ai Componenti interni di questo Ente 
,contestualmente alla richiesta di disponibilità ad accettare la nomina, sono state partecipate anche ai 
Funzionari di questo Ente nel rispetto della parità di genere e dell’ordine del sorteggio, i quali si sono 
espressi come di seguito riportato: 
 Ing. Olivieri Giuseppe informato con nota prot.1155/2023, ha rinunciato ad accettare l’incarico, giusto 

riscontro in atti prot.n.1159/2023;
 Dott. Palma Francesco informato con nota prot.1156/2023, ha dichiarato la propria disponibilità ad 

accettare la nomina in qualità di componente, giusto riscontro in atti prot.n.1158/2023;

Ritenuto, che per gli adempimenti di loro competenza ed attinenti alla procedura concorsuale de qua, di 
nominare, a garanzia delle norme in materia di pari opportunità, la Commissione esaminatrice come segue:

Presidente: PASSANTE Palma - Responsabile di Servizio 
Componenti 
effettivi:

RUBINI VALENTINA – Istruttore Direttivo di altra Pubblica Amministrazione 

PALMA FRANCESCO – Funzionario Responsabile di Servizio dell’Ente
PALMA Francesco  -- Istruttore Direttivo - Responsabile di Servizio 

Segretario: DE LUCA Anna Rita – Istruttore Amministrativo – RdP  Ufficio del Personale
Istruttore Ginnico       RIZZO Giulio   - Membro aggregato effettivo 
Esperto Informatico   FACECCHIA Anna Costanza  - Istruttore Direttivo Informatico –Responsabile di Servizio 

Dato atto che, laddove la Commissione vorrà avvalersi dell’ulteriore Istruttore Ginnico sorteggiato in qualità 
di supplente, la nomina del Sig. Antelmi Alessandro si intenderà effettuata col presente provvedimento 
stante l’imminenza della prova fisica fissata per il 25 gennaio 2023;

Dato atto, altresì, che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina dei membri aggiunti  da 
aggregare alla commissione di esame in qualità di  Esperto Lingua Inglese e Esperto Psicologo;

Considerato che la spesa presumibilmente necessaria per remunerare l’attività della Commissione 
ammonta a € 9.700,00  ai quali dovranno aggiungersi i compensi per ulteriori membri aggiunti  da 
aggregare ed eventuali oneri accessori al momento non preventivabili;

Considerato, altresì, che la spesa prevista dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento 
in dodicesimi e che, pertanto, ove dovesse superarsi il limite di cui all’art.163, comma 1, del D.Lgs 
n.167/2000, è legittima l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Accertata la competenza ad adottare l’atto e nella necessità di provvedere in merito

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. Di prendere atto del verbale redatto in data 13/01/2023, con il quale sono state trascritte le operazioni 
relative alla procedura di estrazione a sorte dei componenti, pubblicato in pari data all’Albo pretorio 
n.reg.54/2023. 



2. Di nominare, come nomina, per il concorso in oggetto richiamato apposita Commissione esaminatrice, 
per gli adempimenti di loro competenza che risulta così composta:
Presidente 

Presidente: 

PASSANTE Palma - Responsabile di Servizio 
Componenti 
effettivi:

RUBINI VALENTINA – Istruttore Direttivo di altra Pubblica Amministrazione 

PALMA FRANCESCO – Funzionario Responsabile di Servizio dell’Ente
PALMA Francesco  -- Istruttore Direttivo - Responsabile di Servizio 

Segretario: DE LUCA Anna Rita – Istruttore Amministrativo – RdP  Ufficio del Personale
Istruttore Ginnico    RIZZO Giulio   - Membro aggregato effettivo 

Esperto Informatico FACECCHIA Anna Costanza - Istruttore Direttivo Informatico – Responsabile di 
Servizio 

3. Di dare atto che, laddove la Commissione vorrà avvalersi dell’ulteriore Istruttore Ginnico sorteggiato in 
qualità di supplente, la nomina del Sig. Antelmi Alessandro si intenderà effettuata col presente 
provvedimento stante l’imminenza della prova fisica fissata per il 25 gennaio 2023.

4. Di assumere formale impegno di spesa di € 9.700,00 necessario per i compensi da liquidare 
successivamente alla conclusione dell’iter procedurale delle selezioni oggetto della presente  sui 
seguenti capitoli di bilancio anno 2023 - esigibilità 2023: € 8.200,00 sul CAP 600 000 ed € 1.500,00 sul 
CAP 801 000 CEB U.1.03.02,10.002.

5. Di riservarsi di procedere con successivo provvedimento alla nomina degli altri membri aggiuntivi esperti 
per le discipline e/o materie speciali e conseguente impegno di spesa anche per eventuali oneri 
accessori…..( trasferte, ecc).

6. Di comunicare il presente atto al Sindaco ed ai membri delle Commissioni interessate.
7. Di inviare l'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità 

nazionale ovvero regionale, entro tre giorni dall’adozione del presente provvedimento.
8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo 

preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dallo scrivente responsabile del 
servizio ed in calce riportato.

9. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del testo unico degli enti locali, d.lgs. n. 267/2000, con il 
rilascio, da parte del responsabile del servizio finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10.Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, all’URP per la 
relativa pubblicazione nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del comune 
ed all’Albo Pretorio on-line.

Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


