
C O M U N E     D I     S E R I N O
(PROV. AVELLINO)

C O P I A
DETERMINAZIONE

SETTORE 6 ORGANI ISTITUZIONALI-
CONTENZIOSO-PERSONALE-ISTRUZIONE-

CULTURA-SPORT-TURISMO-INFORMATICA

Numero 112  Del 17/06/2022

Oggetto:ISTRUTTORE TECNICONOMINA DEI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, CON 
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO D1



112    17/06/2022

                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.50 comma 10,107 e 109del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs.n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi comunali;
VISTI i Decreti Sindacali con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Settori;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

NOMINA  DEI  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DEL  CONCORSO
PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  COPERTURA,  CON  CONTRATTO  A  TEMPO
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO, DI UN POSTO DI  ISTRUTTORE
DIRETTIVO  TECNICO,  CATEGORIA  D,  POSIZIONE  ECONOMICA  D1  -  AREA
TECNICA DEL COMUNE DI SERINO
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio

 * * * *
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto  il  Decreto  Sindacale,  prot.  n.  4126  del  30/03/2022,  di,  di  nomina  a  Responsabile  del  6°
Settore dell’Area Amministrativa;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 38 del 18/06/2021, con la
quale veniva indetta la procedura di assunzione, con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali)
ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica ed economica D1
- Area Tecnica, ed approvato il relativo bando di concorso;     
Visto il vigente Regolamento dei Concorsi e delle assunzioni del Comune;
Preso atto della  carenza di  personale  interno,  per  cui  si  ritiene  di  avvalersi  dell’ultimo comma
dell’art.  12  del  vigente  Regolamento  dei  Concorsi,  che  contempla  la  nomina,  dall’esterno,  dei
componenti  della  commissione  giudicatrice,  compreso  il  Presidente,  con  una  procedura
comparativa, effettuata dal responsabile del procedimento; 
Visto che il bando per la procedura di assunzione  di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica ed economica D1 - Area Tecnica ,  con contratto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato, è stato pubblicato sul sito del Comune di Serino nonché sui siti di comuni limitrofi e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale ed è scaduto il 30/08/2021;  
Ritenuto necessario,  quindi,  procedere  alla  individuazione  dei  componenti  della  Commissione
esaminatrice  del  concorso  in  conformità  all'articolo  12  del  vigente  Regolamento  dei  Concorsi
secondo una procedura ad evidenza pubblica;
Vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 18/01/2022, ad oggetto la manifestazione di interesse
per  la  individuazione  del  Presidente  e  dei  due  componenti  esperti  di  specifica  e  comprovata
competenza nelle materie previste dal bando, come desumibili dal curriculum professionale, per la
Commissione del  concorso pubblico per titoli  ed esami per l’assunzione,  con contratto  a tempo
parziale  (18  ore  settimanali)  ed  indeterminato,  di  un  istruttore  direttivo  tecnico,  categoria  D,
posizione giuridica ed economica D1 - Area Tecnica, da individuarsi  mediante manifestazione di
interesse;
Visto la manifestazione di interesse pubblicata dal 19/01/2022 al 04/02/2022;

Viste le domande pervenute, agli atti dell’ente;

Visti:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 il vigente Regolamento dei Concorsi e delle assunzioni; 
 lo Statuto comunale;



D E T E R M I N A

1. Di individuare e nominare, tra le domande pervenute a seguito della manifestazione di interese, il

Presidente e i due componenti esperti di specifica e comprovata competenza nelle materie previste

dal bando, come desumibili dal curriculum professionale, per la  Commissione del concorso pubblico

per  titoli  ed  esami  per  l’assunzione,  con  contratto  a  tempo  parziale  (18  ore  settimanali)  ed

indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica ed economica D1 -

Area Tecnica, nelle persone di:

a) ing. Alessio Irmici, nato a San Severo (FG) il 24/02/1981 e residente a Lanciano (CH) in Via  G.

Spataro 4/D, presidente;

b) dott. Domenico D’Alessandro, nato a San Vito Chietino (CH) il 07.12.1973 ed ivi residente in c.da

Passo Tucci 76, componente;

c) Francesco Colace, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 31/08/1972 residente a Poggiomarino

(NA) in Via Roma n. 7. Componente;

- componete aggiunto, esperto di lingua inglese, Salvati Angelica, nata in Germania il 24/01/1977 e

residente a Lanciano (CH) in Via Follani 264/A; 

2. Di dare atto che ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto un compenso di

euro  2.400,00  omniacomprensivo  di  tutto.  Il  compenso  del  Presidente  della  Commissione  è

maggiorato del venti per cento pari ad un importo massimo di euro 2.880,00 omniacomprensivo di

tutto). 

Per i membri aggiunti esperti è previsto un compenso corrispondente al 20% di quello stabilito per i

componenti di commissione, come sopra previsto. 

3.  Di  disporne la  pubblicazione  all’albo  pretorio  online  nonché  nella  sezione  Amministrazione

trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

Responsabile del procedimento
Il Responsabile

dell’Area Amministrativa
Dott. Filippo Giuditta

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi, senza osservazioni in merito.





          
                                                                                       Il Responsabile del Settore
                                                                                    F.to    Avv. Filippo Giuditta
                                           

C E R T I F I C A T O    D I   P U B B L I C A Z I O N E

Certificasi  che copia della presente determina è stata:

- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune il giorno ______________ per
 la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi a termini di legge.

Dal Municipio lì________________

                                                                 F.TO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

E S E C U T I V I T A’

VISTO  ex  art.151  del  D.Lgs.n.267/2000  per  la  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura
finanziaria della presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale lì ________________
                                                 
                                                          F.TO  IL RESPONSABILE FINANZIARIO                                        

                                 D.SSA DANIELA MODUGNO         
                                                               

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, li’ __________________

                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                
                                                                         Avv. Filippo Giuditta
                                           

                                       _____________________________                                      


