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DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  :  

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

       N. 19                  DEL 22-08-2022  
 

 

RAGIONERIA 

 

N. CRONOL. REG. GEN. 

158 

DEL   22-08-2022 

 

 

 

OGGETTO : Concorso pubblico per titoli ed esami, con eventuale 

preselezione, per la copertura a tempo indeterminato part-time 

33% di n. 1 posto di categoria D posizione economica D1 con 
profilo di istruttore direttivo tecnico. Nomina della 
commissione. 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventidue del mese di agosto 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

COMUNE DI BELLOSGUARDO 
 

PROVINCIA di SALERNO 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n° 50 del 25/06/2014 con la quale venne approvato il Regolamento Comunale per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi contenente, tra l’altro, le norme per l’accesso all’impiego 

e le modalità concorsuali; 

- n. 59 del 18/10/2021, esecutiva, ad oggetto: “Programmazione del Fabbisogno di personale 

per il triennio 2022/2024. Approvazione dotazione organica. Verifica situazioni di eccedenza 

e/o sovrannumerarietà. Provvedimenti” con la quale, tra l’altro, è stato disposto di procedere 

nell’E.F. 2022 all’assunzione a tempo indeterminato del seguente profilo: Istruttore Direttivo 

Tecnico categ. D a rapporto part-time 33%   

- n. 34 del 28/03/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione dell’assetto strutturale 

organizzativo interno del Comune”; 

- n. 44 del 02.05.2022, esecutiva, con la quale l’organo esecutivo ha impartito direttive al 

Responsabile per procedere all’attivazione della procedura concorsuale; 

VISTA la propria determinazione n. 15 (n. 92 Gen.) in data 16/05/2020, con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico de concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro a part time 33% (pari a n. 12 ore settimanali), di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO da inquadrarsi nella categoria giuridica D - Pos. Economica D/1; 

DATO ATTO che si deve nominare la commissione giudicatrice della selezione, composta da esperti in 

materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ATTESO che tra il personale in servizio presso il comune di Bellosguardo vi è esclusivamente l’Ing. 

Daniele Gnazzo, dipendente di di categ. D del Comune di Felitto, che ha dato la propria disponibilità; 

DATO atto che per la nomina dell’ulteriore membro esperto della commissione di concorso è stata 

formulata, con prot. n. 2571 del 01/08/2022, apposita richiesta ad altri Enti di eventuale disponibilità 

di dipendenti interessati; 

CONSIDERATO che il comune di Capaccio Paestum, con nota n. 32758 del 02/08/2022, ns prot. 2598 

del03/08/2022, in riscontro alla richiesta di cui sopra ha comunicato la disponibilità dell’Ing. Federica 

Turi dipendente di Categoria D a tempo indeterminato;  

Tutto ciò premesso e considerato. 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- il D.P.R. n. 487/1994; 

- lo statuto comunale; 



- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 69; 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

VISTO il regolamento per la disciplina dei concorsi; 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la commissione esaminatrice per la selezione di cui al bando in oggetto con i 

seguenti componenti: 

1. dr. Giuseppe CAPOZZOLO ViceSegretario Comunale - Presidente; 

2. Ing. Daniele GNAZZO - componente esperto; 

3. Ing. Federica TURI - componente esperto esterno; 

       Il dipendente dell’Ente Mario TORRE, inquadrato in categ. C con rapporto di lavoro full-time a 

tempo indeterminato per le funzioni di segretario della commissione; 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 800,00 (Euro ottocento) con imputazione al cap. 20/2 codice 

bilancio 01. 02.- 1.03.02.99.005 del bilancio del corrente E.F., per il compenso ai 2 membri esterni 

che sarà riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

3. DI DARE ATTO che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 del servizio; 

5. DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è il ViceSegretario Comunale CAPOZZOLO dr. Giuseppe; 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

-   all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa; 

-   all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

********* 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 GIUSEPPE CAPOZZOLO  GIUSEPPE CAPOZZOLO 

 



 
 
 

 

N. 338 

( del registro delle pubblicazioni all’albo Pretorio) 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione 

all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata affissa all’albo 

pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1, del 

T.U. n.   267/2000,  per   quindici   giorni   consecutivi    dal 

 22-08-2022 al 06-09-2022 

Dalla Residenza Comunale, lì 22-08-2022 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

Dott.ssa MARIA ROSARIA LONGO 
 

 

Il sottoscritto 

 

ATTESTA 

 

Che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata 

oggi nel sito informatico del Comune intestato. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22-08-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________ 

 

 

 


