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Il Dirigente del Settore AA.GG.II.
Servizio Personale

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di dirigente del Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore. 
Presa d’atto delle dimissioni di un componente e modifica composizione commissione di concorso.

Premesso che: 

 con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 12 del 18.11.2020 è stato approvato il D.U.P. 2020-
2022 e, con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.11.2020 il Bilancio di previsione 2020-
2022;

 le  assunzioni  previste  nel  Programma  approvato  con  la  Deliberazione  appena  citata  sono 
subordinate al rilascio dell’autorizzazione preventiva da parte della Commissione per la stabilità e 
gli organici degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno Dipartimento degli Affari interni e 
Territoriali, atteso il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243 bis del TUEL in 
cui versa questo Ente;

 nelle more della predetta autorizzazione in base alle disposizioni dettate dall’art. 30 e dall’art. 34 e 
34  bis  del  D.Lgs.  n.  165/01  e  ss.mm.ii,  che  prevedono  l’onere  a  carico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni  di  procedere,  prima  dell’espletamento  di  procedure  concorsuali  pubbliche 
finalizzate  alla  copertura  dei  posti  vacanti  in  organico,  l’obbligo  di  esperire  le  procedure  di 
mobilità  del personale appartenente ad altre Amministrazioni Pubbliche,  è stata attivata la sola 
procedura  di  mobilità  obbligatoria  ai  sensi  dell’art.  34  bis)  del  D.Lgs.  n.  165\01 e  ss.mm.ii., 
attualmente in corso, cosi come previsto dalla Legge n.56 del 22.06.2019 (cd. Decreto concretezza) 
che all’art. 3, comma 8) prescrive: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399), della  
legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel  
triennio  2019-2021,  le  procedure  concorsuali  bandite  dalle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  
all’articolo  1,  comma  2),  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le  conseguenti  
assunzioni  possono  essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento  delle  procedure  previste  
dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

 con Determinazione dirigenziale n. 374 del 15.02.2021 è stato indetto il concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente, il cui  
estratto  è  stato  ritualmente  pubblicato  sulla  G.U.R.I.,  Serie  4  Speciale  Concorsi,  n.  12  del 
12.02.2021;

 entro il termine di scadenza previsto sono pervenute n. 31 domande di partecipazione;

Dato atto:
 dell’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria espletata ai sensi dell’art. 34 bis) del 

D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;



 che, a seguito di valutazione preliminare, operata da questa dirigenza di concerto con il funzionario 
ed  un  istruttore  amministrativo  del  Servizio  Personale,  in  merito  esclusivamente  ai  requisiti 
previsti dal bando nonché, alla correttezza delle domande di partecipazione, ciò ai fini della sola 
ammissione alle  prove,  sono stati  ammessi  numero 23 candidati,  come da elenco allegato alla 
presente determinazione, ed esclusi n. 9 candidati per difetto dei requisiti di ammissione; 

 con  determinazione  dirigenziale  n.  818  del  06.05.2021  si  è  provveduto  all’approvazione 
dell’elenco dei candidati ammessi;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  588  dell’11.03.2022  si  è  provveduto  alla  nomina  della 
commissione esaminatrice, come di seguito indicata:

 Dott.ssa Maria Maddalena Russo – Presidente;

 Prof. Ing. Gustavo Marini – Componente;

 Prof. Ing. Gianluca Dell’Acqua – Componente;

 Avv. Linda Giovanna Vacchiano – Segretario;

Considerato che:

 con pec del 24.03.2022 il Prof. Ing. Gianluca Dell’Acqua ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’incarico di componente di commissione di concorso;

 a seguito di richiesta formulata dall’Ente, stante la fase avanzata della procedura di concorso, 
con riferimento alla quale l’Ente ha provveduto alla fissazione delle date delle prove scritte e della 
prova  orale,  nonché  in  considerazione  dell’imminenza  delle  prime,  con  pec  del  24.03.2022  l’Ing. 
Alfredo Di Lorenzo, esperto in materia urbanistica, già componente di altre commissioni di concorso 
indette  dall’Ente,  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  alla  nomina  quale  componente  della 
Commissione del concorso di cui all’oggetto;

Visto:
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 

897 del 19.10.1998 integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 86 del 13.03.2019;

Preso atto:
  dell’art. 36, comma 1), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 delle  disponibilità  acquisite  da  Enti,  Università  ed  Ordini  professionali  relativamente  ai 
nominativi proposti quali componenti di commissione di concorso;

 della  dichiarazione  di  insussistenza  di  conflitti  di  interesse,  anche  potenziale,  da  parte  dei 
componenti delle differenti commissioni;

Ritenuto:
  di dover, per l’effetto, modificare la composizione della commissione esaminatrice, come di 

seguito indicato:



 Dott.ssa Maria Maddalena Russo – Presidente;

 Prof. Ing. Gustavo Marini – Componente;

 Ing. Alfredo Di Lorenzo – Componente;

 Avv. Linda Giovanna Vacchiano – Segretario;

Considerato che:
 non compete alcun compenso ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, ai componenti della 

Commissione  dipendenti  del  Comune  di  Nocera  Inferiore,  per  effetto  del  principio  di 
omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti;

Visti:
 la Legge 10 aprile 1991 n. 125 e il D.Lgs. 23.05.2000 n. 196 contenenti disposizioni in materia di  

pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  nonché,  il  D.Lgs  n.198/2006  del 
11.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

 la Legge n. 127 del 15.05.97 ss.mm.ii;

 il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000 e 
ss.mm.ii;

 il D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;

 il D.P.R. n. 272/2004 e ss.mm.ii;

 la Legge n.122/10 e confermato il rispetto delle norme in essa contenute attinenti alle assunzioni ed 
alla spesa riferita al personale dipendente;

 l’art. 4, comma 1), della Legge n.114 dell’11.8.2014 (conversione con modificazioni al D.L. n.90 
del 24.6.2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D.Lgs 165/2001;

 D.P.C.M.  n.  78  del  16  aprile  2018  recante:  “Regolamento  che  stabilisce  i  titoli  valutabili  
nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di Dirigente e il valore massimo assegnabile,  
ad ognuno di essi ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis del D.P.R. 24.09.2004 n. 272”;

 lo Statuto comunale;

 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunale;

DETERMINA

la premessa di cui in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.



1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate con comunicazione del 24.03.2022 dall’Ing. Prof. 
Gianluca Dell’Acqua;
2. e per l’effetto, di modificare la composizione della commissione esaminatrice individuando i 
seguenti professionisti:
 Dott.ssa Maria Maddalena Russo – Presidente;

 Prof. Ing. Gustavo Marini – Componente;

 Ing. Alfredo Di Lorenzo – Componente;

 Avv. Linda Giovanna Vacchiano – Segretario;

2. di  dare  atto  che  non  compete  alcun  compenso  ai  Componenti  della  Commissione 
dipendenti del Comune di Nocera Inferiore, come specificato in premessa;

3. di  dare  atto  che  con  successivo  e  separato  atto,  si  procederà  alla  liquidazione  dei 
compensi relativi ai Componenti della Commissione, se ed in quanto dovuti;

4. di  attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  la  correttezza  e  la  regolarità 
dell’azione  amministrativa,  esprimendo  sul  presente  atto  il  proprio  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

5. di stabilire che la presente determinazione sarà registrata sul Registro della Segreteria 
Generale nonché pubblicato all’Albo Pretorio on line ai sensi della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e, 
nella sezione Amministrazione Trasparente, al link “bandi di concorso in fase di svolgimento” 
ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Settore AA.GG.II.
Servizio Personale

Dott.ssa Silvia Esposito


