
SETTORE  PERSONALE

IL DIRETTORE

PREMESSO che

- con deliberazione di  Giunta Comunale n.  399 del  27.12.2016,  sono state
apportate modifiche al vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali ex art.110
TUEL;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  229/2022,  è  stato  approvato  il
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024, il quale prevede, tra
l'altro, di  procedere all’assunzione di n.1 Dirigente Amministrativo a tempo
determinato ex art.110, comma 1, TUEL;

- con Determinazione n. 6063 del 09.12.2022, in attuazione della deliberazione
sopra  individuata,  si  è  provveduto  ad  indire  la  selezione  pubblica  per  il
conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art.110,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000  ss.mm.ii.,  di  n.1  Dirigente
Amministrativo;

- detto avviso è stato pubblicato sul sito web dell’Ente, all’Albo pretorio e nella
sezione  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  concorso,  nonché,  per
estratto, nella G.U.R.I. - 4° Serie Concorsi in data 27.12.2022;

- nel  periodo  di  pubblicazione  dell’Avviso  (27.12.2022  –  16.01.2023)  sono
pervenute n. 46 istanze di partecipazione, di  cui  n. 1 da intendersi come
integrazione;

- con determinazione n. 1205 del 16.02.2023, si è proceduto all’ammissione
con riserva di n. 42 candidati, in quanto formalmente conformi al bando, ed
alla esclusione  di n. 3 candidati perché non in possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che

- la suddetta assunzione non comporta il superamento del limite prefissato del
30%  dei  posti  istituiti  in  dotazione  e  che  la  spesa  ad  essa  riferita  non
concorre alla determinazione del limite di cui all’art.9, comma 28, del D.L.
n.78/2010;

- l’indizione  della  prospettata  assunzione  si  rende  necessaria  in
considerazione delle attuali vacanze di organico nell’ambito della dotazione
dirigenziale  e  nelle  more  dell’avvio  e  conclusione  della  procedura  per  la
copertura del posto a tempo indeterminato;



RITENUTO di  procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice,  che
deve essere costituita, secondo il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
dal Segretario Generale, 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  la  copertura  dell’incarico  dirigenziale  a  tempo
pieno e determinato,  ai  sensi  dell’art.110,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000
ss.mm.ii., di n.1 Dirigente Amministrativo, i seguenti esperti:

- Dott.ssa Ornella Menna – Segretario Generale – Presidente;
- Avv. Anna Attanasio – Dirigente Settore Avvocatura – Componente;
- Avv. Aniello Di Mauro  – Dirigente del Settore Avvocatura, oggi in quiescenza

– Componente;

2. Nominare,  quale  segretario  della  predetta  Commissione  Giudicatrice,  la
dott.ssa Maria Rosaria Iuele, funzionario amministrativo, cat. D.

3. Trasmettere la presente disposizione agli interessati.

Salerno, 20.02.2023

           Il Direttore
                                                                                                Avv. Luigi MEA
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