
SETTORE  PERSONALE

IL DIRETTORE

Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 367/2022,  è stato disposto, tra l'altro, di

procedere  all’attivazione  della  procedura  per  il  conferimento  dei  tre  incarichi  di

collaborazione, per un periodo non superiori  a trentasei  mesi,   per n.  1 esperto

tecnico, n. 1  esperto in gestione, rendicontazione e controllo e n. 1  esperto

in Informatica;

- con determinazione dirigenziale n. 5340 del 14.11.2022 si è provveduto ad approvare

l’avviso pubblico volto al conferimento dei tre incarichi di collaborazione  sopra detti;

- che detto avviso è stato pubblicato sul sito web dell’Ente, all’Albo pretorio e

nella sezione Amministrazione Trasparente–Bandi di Concorsi, a far data dal

15.11.2022;

- nel periodo di pubblicazione dell’Avviso (15.11.2022 – 16.12.2022) sono pervenute  in

tempo utile, secondo i criteri fissati dal bando, n. 54 candidature, di cui n. 10

per  il  profilo  di   esperto  in  Informatica,  n.  23  per  il  profilo  di  esperto  in

gestione, rendicontazione e controllo e n. 21 per il profilo di esperto tecnico;

-  con  determinazione  n.  210  del  22.01.2023,  si  è  proceduto  all’ammissione  n.  52

candidati  di cui n. 9 per il profilo di  esperto in Informatica, n. 22 per il profilo di

esperto in gestione, rendicontazione e controllo e n. 21 per il profilo di esperto

tecnico  sulla base delle dichiarazioni effettuate dagli stessi;

Ritenuto di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice,  che  deve

essere  costituita,  secondo  il  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  dal

Segretario Generale o da un Dirigente dell’Ente, in qualità di  presidente, e da n. 2

esperti nelle materie oggetto del concorso, in qualità di componenti, coadiuvati da un

segretario della Commissione, individuato tra i dipendenti inquadrati almeno nella ctg.

C;



DISPONE

1. Per  quanto  detto  in  premessa,  nominare,  quali  componenti  della  Commissione

Giudicatrice, che dovrà effettuare la valutazione delle candidature presentate per il

conferimento  dei  tre  incarichi  di  collaborazione,  per  un  periodo  non superiori  a

trentasei  mesi,   per  n.  1  esperto  tecnico,  n.  1   esperto  in  gestione,

rendicontazione e controllo e n. 1  esperto in Informatica, i seguenti esperti:

- Dott.  Raffaele  Lupacchini–  Dirigente  Area  Finanziaria/Risorse  comunitarie  e

controllo di gestione – Presidente;

- Ing. Armando Galibardi – Dirigente Area Informatica – Componente;

- Ing. Giovanni Micillo  – Dirigente Area Tecnica – Componente;

2. Nominare, quale segretario della predetta Commissione Giudicatrice, la dott.ssa  

Silvia Napoli, funzionario tecnico, cat. D.

3. Trasmettere la presente disposizione agli interessati nonché ai Sistemi Informativi

per la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente –

Bandi di Concorso - nella sottosezione dedicata alla procedura in parola.

Salerno, 23.01.2023

  Il Direttore

                                                                                              Avv. Luigi MEA
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