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OGGETTO:
PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO
ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO TECNICO CAT. D DEL SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE.
INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE CON MEMBRI AGGIUNTI ESPERTI IN LINGUA
STRANIERA ED INFORMATICA

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
IL DIRIGENTE
Oggetto: procedura selettiva per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di funzionario tecnico cat. D del settore Territorio ed Ambiente. Integrazione Commissione
esaminatrice con membri aggiunti esperti in lingua straniera ed informatica.
Premesso che
con deliberazioni di G.C. nn. 3 e 9 del 2019 sono stati approvati il D.U.P. ed il Bilancio di previsione
2019/2021;
con deliberazioni nn. 68/147/195-2019 è stato integrato ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale, che prevede tra gli altri, la copertura a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico
posizione giuridica D/D1 da destinare al Settore T.A.;
Richiamata la determinazione n.77 del 20/01/2020 con la
esaminatrice del concorso in oggetto;

quale veniva definita

la commissione

Fatto rilevare che il bando di concorso, ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed
i. nel testo vigente alla data della pubblicazione – prevede, nel corso della prova orale, l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese nonché, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 897 /19.10.1998 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 36 (Commissione esaminatrice), che al
punto 6 dispone:”Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e materie speciali”
Dato atto che le prove orali del concorso sono state fissate , con avviso all’Albo Pretorio e in
Amministrazione Trasparente, e previste per il giorno 28/09/2020 alle ore 09:00;
Ritenuto pertanto provvedere all’integrazione della suddetta Commissione esaminatrice con membri
aggiunti esterni esperti in lingua inglese, ed un esperto di informatica, come stabilito nel bando di
concorso;
Considerata la necessità di assicurare che, conformemente a quanto prevede il succitato articolo del
Regolamento, anche i membri aggiunti siano in possesso di una qualificata professionalità e di
conoscenze adeguate alle materie oggetto dell’accertamento;
Richiamata la delibera n.183/2016
di modifica dell’ art. 36
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in materia di compensi

del vigente Regolamento

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nelle competenze del sottoscritto Dirigente Settore
AA.GG. e Personale, cui spetta la nomina della commissione esaminatrice in caso di concorsi per
qualifica funzionario ai sensi del predetto Regolamento art. 36 comma 2.

Vista la conformità della composizione della commissione giudicatrice alle disposizioni sulle pari
opportunità ;
Visti
il D.lgs . n. 165/2001 e s.m..
il TUEL d. lgs n. 267/2001 e s.m.
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come integrato e modificato
DETERMINA
per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto:
di integrare, per la prova orale, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario Tecnico cat. D, Settore
Territorio ed Ambiente, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con i seguenti membri aggiunti
esperti
per la lingua straniera:


Dr. Maurizio Pantalena esperto per la materia informatica;



Dr.ssa Anita D’Aniello esperto di lingue straniere ( DNLNTA76E44F912Y);

di dare atto che la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, per la prova orale, risulta,
pertanto, così composta:
Dr.ssa Silvia Esposito Dirigente Settore AA.GG Comune di Nocera Inferiore Presidente
Ing. Alfredo Di Lorenzo

esperto

esterno

esperto

esterno

Dott. Maurizio Pantalena

esperto

informatica

Prof.ssa Anita D’Aniello

esperto lingua inglese

Ing. Alessia Ciancio

libero professionista
P.O.Comune di Olevano

di demandare ad un successivo provvedimento, ivi compreso impegno e liquidazione, la determinazione
relativa al compenso spettante, ai soli componenti esterni ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi come modificato con delibera di G.C. n. 183/2016 da effettuarsi
conclusasi la procedura concorsuale.
di trasmettere il presente provvedimento :
- ai componenti esperti in lingua ed informatica, designati e al Presidente della Commissione per quanto
di competenza ;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e nell’apposita sezione “
Bandi concorso”, presente nella pagina Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
dr.ssa Silvia Esposito

