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OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO PARZIALE (30 ORE) E DETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. C/C1, DA DESTINARE
AL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE "ECOBONUS"..

Il Dirigente Affari Generali
Servizio Personale
Oggetto: Nomina commissione esaminatrice per la selezione pubblica esami per l’assunzione a tempo
parziale (30 ore) e determinato di n. 2 istruttori tecnici, cat. C/C1, da destinare al Settore Territorio e
Ambiente per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus”..
Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 08.03.2021 è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale 2021/2023;


con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 21.04.2021 è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale 2021/2023 – Variazione integrazione annualità 2021;

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;


lo schema di avviso di selezione pubblica finalizzato all’assunzione di n. 2 posti di istruttore tecnico-cat.
C/C1, a tempo parziale (30 ore), per potenziare gli uffici del Settore Territorio ed Ambiente per l’istruttoria
delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 del D.L. n. 34/2020) di cui alla L. n. 178/2020, art. 1, commi 69 e 70, fino
al 31.12.2021, salvo eventuali proroghe, approvato con Determinazione dirigenziale n. 875 del 12.05.2021;

Dato atto che:
 entro il termine di scadenza fissato per il 02.06.2021 sono pervenute n. 17 istanze di partecipazione, di cui una
esclusa in quanto pervenuta fuori termine;


alla procedura selettiva sono stati, pertanto ammessi n. 16 candidati;



la spesa del personale da sostenere per l’anno 2021 relativa alla presente assunzione, trova idonea copertura
finanziaria negli specifici capitoli di spesa del Bilancio finanziario di Previsione 2020/2022, approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.11.2020, annualità 2021, in esercizio provvisorio;

Preso atto:
 che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visti:
 la Legge n. 178/2020, art. 1, commi 69 e 70;


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";



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.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine;



la Legge n. 178/2020 art. 1 commi 69 e 70;



il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative;



il D.Lgs. n.198/2006 recante “Azioni positive per la valorizzazione della parità uomo-donna lavoro”;



il Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali nonché alla libera circolazione dei dati e il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018;



il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunale;

Preso atto:

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

della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, da parte dei
componenti della Commissione;
Ritenuto:
 di individuare, per l’attivazione della procedura selettiva in oggetto, i componenti della
Commissione esaminatrice come segue:
 Dott.ssa Ornella Famiglietti – Segretario Generale del Comune di Nocera Inferiore (SA) -

Presidente;
 Ing. Gerardo Califano – Dirigente del Settore LL. PP. E Patrimonio del Comune di Nocera Inferiore

- Componente;
 Dott.ssa Silvia Esposito - Dirigente del Settore AA.GG. e II. del Comune di Nocera Inferiore -

Componente;
 Dott.ssa Palmina Smaldone – funzionario direttivo del Servizio AA.GG e SS.DD. del Comune di

Nocera Inferiore (SA) – 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:
 il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994;
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di nominare i Componenti della Commissione del concorso pubblico esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 istruttori tecnici-cat. C/C1, a tempo parziale (30 ore), per
potenziare gli uffici del Settore Territorio ed Ambiente per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 del
D.L. n. 34/2020) di cui alla L. n. 178/2020, art. 1, commi 69 e 70, fino al 31.12.2021, come di seguito
indicato:
Dott.ssa Ornella Famiglietti – Segretario Generale del Comune di Nocera Inferiore (SA) Presidente;


Ing. Gerardo Califano – Dirigente del Settore LL. PP. E Patrimonio del Comune di Nocera Inferiore
- Componente;


Dott.ssa Silvia Esposito - Dirigente del Settore AA.GG. e II. del Comune di Nocera Inferiore Componente;


Dott.ssa Palmina Smaldone – funzionario direttivo del Servizio AA.GG e SS.DD. del Comune di
Nocera Inferiore (SA) – 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 e, nella sezione Amministrazione Trasparente, al link
“bandi di concorso in fase di svolgimento”.

f.to Il Dirigente AA.GG.II.
Servizio Personale
Dott.ssa Silvia Esposito

