COPIA

Comune di Gravina in Puglia
Città Metropolitana di Bari

___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE, TRATTAMENTO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO,
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE, UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI
REG. GEN.LE N. 137 DEL 31/03/2022

OGGETTO:

REG. SETT.95 DEL 31/03/2022

Concorso per n. 7 posti di Agenti di P.M., Cat. C. Nomina Commissione
Giudicatrice

IL DIRIGENTE
VISTI:


gli artt. 107 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 coordinato con la Legge di Conversione n. 15 del
25/02/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 28/02/2022 suppl.
ordinario n. 8, con la quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da
parte degli Enti Locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stato ulteriormente
differito al 31 Maggio 2022;
l’art. 163 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che dispone l’automatica autorizzazione dell’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, applicandosi per
l’effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2022 ad oggetto :”Esercizio Provvisorio anno
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2022- Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (Art. 169 D. Lgs. n. 267/00)”;
VISTA la proposta di determinazione dirigenziale trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
e dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
D E T E R M I NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
 dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
X dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata
come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005 e del
vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
L. L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Vito SPANO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO:
- che con deliberazione di G.C. n. 156 del 26/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano
Triennale del Fabbisogno del Personale –PTFP 2021-2023, modificando ed integrando la precedente
programmazione assunta con deliberazione di G.C. n. 66 del 19/05/2021;
- che tra le assunzioni programmate dal Piano Occupazionale anno 2021, è stata prevista, altresì, la copertura
di n. 7 (sette) posti, a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura concorsuale, di n.7 “Agenti di
P.M.” cat. “C”, di cui n. 1 riservato, ex art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010;
- che con determinazione dirigenziale n. 959 del 31/12/2021 è stato indetto il concorso pubblico per la
copertura dei posti di che trattasi, e contestualmente, in applicazione dell’art. 8 del vigente Regolamento
delle procedure concorsuali, è stato approvato il relativo schema di bando di concorso;
- che il bando, in questione, è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia per
30 gg., a decorrere dall’ 08/02/2022, sul sito istituzionale dell’Ente - sezione bandi di concorso e sul sito
Amministrazione Trasparente, nonché, per estratto, sulla G.U. – 4 serie Speciale n. 11 dell’ 08/02/2022;
- che, pertanto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è
scaduto in data 10/03/2022;
- che con determinazione dirigenziale n. 94 del 17/03/2022 si è proceduto all’ammissione, con riserva, di n.
470 candidati indicati dalla TM Consulting, società affidataria del servizio di supporto specialistico per le
procedure concorsuali, comprendenti anche la ricezione on line delle domande di partecipazione;
- che con determinazione dirigenziale n. 94 del 17/03/2022 è stato approvato l’avviso propedeutico alla
costituzione di un elenco di esperti esterni da nominarsi nella commissione giudicatrice della selezione
concorsuale, con contestuale approvazione dell’avviso e dello schema di domanda;
- che l’avviso per gli aspiranti componenti della commissione esaminatrice, avente scadenza 24/03/2022, è
stato affisso per, 15gg, all’albo pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia, nonché sul sito
istituzionale dell’Ente Civico e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sono pervenute n.19
(diciannove) domande di partecipazione, come di seguito specificato ed elencato in ordine d’arrivo al
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protocollo generale :
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nominativo
Domenico MASTRANGELO
Filomena CALABRESE
Giovanni LAROVERE
Maria SANTERAMO
Andrea IACCHEO
Cosimo ALOIA
Michele MAIULLARI
Giuseppe VECCHIO
Nunzia POSITANO
Giulio RIZZO
Giulia LACASELLA
Antonio MODUGNO
Giulia MASSIMI
Gianluca BARILE
Antonio RUSSI
Alessandro FRIGIOLA
Maria Teresa SCALINI
Checchina CIRILLO
Angelo INFANTINO

N. Prot
9007/2022
9153/2022
9141/2022
9147 /2022
9550/2022
9830/2022
9965/2022
9970 /2022
10315/2022
10242/2022
10421/2022
10417/2022
10562/2022
10492/2022
10618/2022
10651/2022
10665/2022
10689/2022
10687/2022

APPLICATO l’art. 20 del vigente regolamento comunale per l’accesso al pubblico impiego, in cui
si dispone:
- che la commissione esaminatrice è composta dal Dirigente/Responsabile di servizio titolare di P.O. nel cui
ambito di assegnazione rientra il posto messo a concorso e da due esperti in possesso di specifica
competenza nella materia oggetto del concorso;
- che le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune di Gravina in
Puglia inquadrato in una categoria giuridica non inferiore alla “C” per i concorsi sino alla categoria “D”;
- che “ ai soli componenti esterni della commissione spetta un compenso così come stabilito dal DPCM
23/05/2005 o da eventuale normativa successiva, nonché, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e debitamente documentate secondo la disciplina
contrattuale prevista per i Responsabili titolari di P.O., al segretario della commissione esaminatrice ed ai
componenti interni, invece, purché le funzioni siano svolte al di fuori dell’orario di servizio, spetta il solo
compenso per lavoro straordinario;
VISTI ED ESAMINATI i curricula presentati da tutti i candidati commissari da cui si evince
l’esperienza professionale acquisita dai singoli Funzionari e/o Dirigenti partecipanti, nelle materie inerenti i
posti messi a concorso, nonché l’Ente di appartenenza degli stessi;
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RITENUTO di dover nominare quali componenti esterni della commissione giudicatrice l’Avv.
Michele MAIULLARI la dott.ssa Maria Teresa SCALINI, stante la qualità di Comandanti della P.M.
dagli stessi rivestita ed in considerazione della tipologia del comune i cui gli stessi prestano servizio, rispetto
a quella degli altri comandanti di P.M.;
RITENUTO, altresì, di dover nominare quali componenti aggiunti, stante l’esperienza dagli stessi
acquisita, la dott.ssa Filomena Calabrese, unica candidata esperta il lingua straniera che ha presentato la
domanda e l’Ing. Gianluca Barile, quale esperto di informatica, la cui residenza è più prossima al Comune
di Gravina in Puglia, rispetto a quella degli altri due esperti in informatica, tanto da consentire all’Ente
Civico di ottenere un maggior risparmio in ordine agli oneri di rimborso spese a liquidarsi;
VISTO l’art. 35 –bis del D.Lgs n. 165/2001 che dispone, tra l’altro, per coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo del libro
secondo del C.P. , il divieto di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
RITENUTO, per l’effetto, di dover nominare i componenti della commissione esaminatrice della
selezione propedeutica alla nomina di n. 7 “Agenti di P.M.” cat. “C”, di cui n. 1 riservato, a norma dell’art.
1014 del D. Lgs n. 66/2010, nelle persone di:








Dott. Simone LAMURAGLIA
Avv. Michele MAIULLARI
Dott.ssa Maria Teresa SCALINI
Dott.ssa Filomerna CALABRSE
Ing. Gianluca BARILE
Dott. Domenico FERRARA

con funzione di Presidente;
con funzione di Componente esterno;
con funzione di Componente esterno;
con funzione di Componente esperto in lingua straniera;
con funzione di Componente esperto in informatica;
con funzione di Segretario Verbalizzante;

RITENUTO, altresì, di dover impegnare, in Bilancio, la presunta somma di € 1.600,00, propedeutica
alla successiva liquidazione del rimborso spese spettante ai componenti esterni della commissione
esaminatrice;
RICHIAMATO:
- il primo comma dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/00 a norma del quale “gli Enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di
Previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del medesimo decreto”;
- l’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 il quale stabilisce che “qualora la scadenza del termine di
deliberazione del Bilancio di Previsione sia fissato da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio s’intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione previste al comma 1 del medesimo articolo,
intendendosi come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato”;
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VISTO l’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1991, introdotto con l’art. 1 comma 41 della Legge
n. 190 del 06/11/2012;
DATO ATTO che per l’adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento a norma dell’innanzi indicata disposizione
legislativa;
VISTA la circolare prot. n.17772 del 05/07/2018, a firma del Segretario Generale, con oggetto:
”Pubblicazione di documenti ed atti amministrativi all’Albo Pretorio on line e l’osservanza della privacy”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2022, con la quale sono state
assegnate provvisoriamente le dotazioni finanziarie, ex art. 163 D. Lgs. n. 267/00, ai Dirigenti Responsabili
di Aree dell’Ente Comunale;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 25/01/2022, assunto con i poteri del Sindaco,
con il quale, per le motivazioni in esso contenute, è stata riconfermata la titolarità dell’Area Amministrativa
comprendente il Servizio Personale;
VISTO, altresì, il decreto legge 19 Maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17
Luglio 2020, n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, cosi come modificato dal D.P.R. n.693 del 30/10/1996;
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei requisiti di accesso e delle procedure
concorsuali per l’assunzione di personale;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL;
VISTO l’avviso di indizione della presente selezione concorsuale;
ATTESA la propria competenza in materia;
DETERMINA
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DI COSTITUIRE, per le ragioni espresse in narrativa, la commissione esaminatrice per la selezione
esterna per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 7 (sette) posti a tempo pieno ed indeterminato di
“Agente di P.M.”, Categoria “C” Posizione economica “C1”, nelle persone di:








Dott. Simone LAMURAGLIA
Avv. Michele MAIULLARI
Dott.ssa Maria Teresa SCALINI
Dott.ssa Filomerna CALABRSE
Ing. Gianluca BARILE
Dott. Domenico FERRARA

con funzione di Presidente;
con funzione di Componente esterno;
con funzione di Componente esterno;
con funzione di Componente esperto in lingua straniera;
con funzione di Componente esperto in informatica;
con funzione di Segretario Verbalizzante;

DI DARE ATTO, altresì, che la commissione esaminatrice è composta in conformità alle
disposizioni normative regolamentari vigenti ed in particolare alle disposizioni di cui all’art. 35-bis del D.
Lgs. n. 165/2001;
DI IMPEGNARE, per le ragioni in narrativa esposte, ai sensi dell’art. 183 comma 1 e 163 comma 3
del D. Lgs n. 267/00 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 16, allegato 4/2 al D.
Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 1.600,00, in favore dei sotto elencati componenti esterni della
commissione esaminatrice della selezione in parola nel modo di seguito indicato:
- € 500,00, in favore dell’ Avv. Michele MAIULLARI, ...OMISSIS...
- € 500,00, in favore della Dott.ssa Maria Teresa SCALINI, ...OMISSIS...;
- € 300,00, in favore della Dott.ssa Filomena CALABRESE, ...OMISSIS...;
- € 300,00, in favore dell’ Ing. Gianluca BARILE, ...OMISSIS......OMISSIS......OMISSIS...;
DI DARE ATTO che la somma complessiva da impegnare trova copertura finanziaria al capitolo di
spesa 1.333.100 denominato “Spese di gestione per concorsi a posti vacanti in organico” del redigendo
Bilancio di Previsione 2022 - Miss: 01 Programma:10 P.d.C. 1.03.02.99.005 Esigibilità: 2022 DI RISERVARSI di liquidare con separato e successivo provvedimento quanto spettante ai
componenti esterni della commissione esaminatrice della selezione in parola;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio Personale, a tutti i componenti
della commissione esaminatrice ed al segretario verbalizzante, per i successivi adempimenti di propria
competenza;
DI DARE ATTO, che in ossequio a quanto disposto dalla su menzionata circolare, a firma del
Segretario Generale, la copia dell’estratto della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo
pretorio on line, priva dell’indicazione di tutti i dati personali sensibili, non necessari, non pertinenti e/o
eccedenti.
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Gravina in Puglia, 31/03/2022
Il Dirigente

f.to Avv. Vito SPANO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Impegni di Spesa
Num. Anno

Cap.

Art.

Descrizione

Importo

N.Imp N.SubImp
.

1 2022 1333 0 Concorso per n. 7 posti di Agenti di P.M., Cat. C. Nomina
100
Commissione Giudicatrice

500,00 2200
346

2 2022 1333 0 Concorso per n. 7 posti di Agenti di P.M., Cat. C. Nomina
100
Commissione Giudicatrice

500,00 2200
347

3 2022 1333 0 Concorso per n. 7 posti di Agenti di P.M., Cat. C. Nomina
100
Commissione Giudicatrice

300,00 2200
348

4 2022 1333 0 Concorso per n. 7 posti di Agenti di P.M., Cat. C. Nomina
100
Commissione Giudicatrice

300,00 2200
349

Gravina in Puglia, 31/03/2022

Il Responsabile di P.O. Finanziario
f.to Responsabile P.O. Finanziario

Osservazioni:
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. 530 il 31/03/2022 e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi
dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29.01.2003.

Dalla sede Municipale, addì 31/03/2022
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Funzionario Incaricato
f.to Addetto Pubblicazione
( FIRMA DIGITALE )

Visto è copia conforme all’originale
Gravina in Puglia,
Il Dirigente
Avv. Vito SPANO
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