COMUNE
DI POGGIORSINI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI
***************
DETERMINAZIONE NUMERO 238 ( N. 81 DEL SETTORE )
DATA: 18/09/2019

OGGETTO: CONCORSO PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI). NOMINA COMMISSIONE
CONCORSO.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(decreto del Sindaco n. 13 del 01/07/2019)
Adotta la seguente determinazione.
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con propria Determinazione n. 206 (n. 73 del
settore) del 29/07/2019 e pubblicato sul sito del Comune in data 12/08/2019 nonché sulla Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale n. 65 del 16/08/2019;
DATO ATTO che in data 16/09/2019 ore 14.00 sono definitivamente scaduti i termini previsti dal bando per
la presentazione delle domande;
RAVVISATA a questo punto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;
RITENUTO di determinare che la Commissione esaminatrice sia composta dal Presidente e da due
componenti esperti di comprovata competenza nelle materie del concorso scelti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.
n. 487/1994, tra funzionari delle amministrazioni pubbliche, docenti ed estranei alle medesime, in possesso di
titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto per la partecipazione al concorso e che i funzionari delle
amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una categoria pari o superiore a quella messa a
concorso;
RITENUTO di nominare quale Presidente della Commissione il Responsabile del Settore Personale segretario comunale;
RITENUTO, altresì, di nominare almeno un membro tra i funzionari che prestano servizio, anche in
convenzione con altri enti, presso il Comune di Poggiorsini, competente in materia;
RITENUTO, infine, di nominare un componente esterno esperto nel rispetto delle norme in materia di pari
opportunità;
VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata
esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti funzionari:
- Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, segretario comunale e responsabile del settore Personale - Presidente;
- Dott. Nicola Larocca, responsabile del settore Finanziario dell'Ente - componente esperto effettivo;
- Dott.ssa Giulia Lacasella Dirigente Affari Generali, Contenzioso, Personale oltre che, ad interim, Dirigente
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Settore II Welfare Politiche del lavoro Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo nonché Vicesegretario
Generale della Provincia Barletta-Andria-Trani e Dirigente Settore Finanziario Comune di Andria componente esperto effettivo;
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d'esame per la procedura di concorso pubblico
di cui trattasi;
Dato atto che il responsabile del procedimento non si trova in una condizione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6 bis della L. n. 241 del 1990;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di n. 1 posto per il profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile (categoria C1)" indetto con Bando di concorso pubblicato sul sito dell'Ente in data
12/08/2019 nelle persone dei seguenti funzionari, dotate di specifica e comprovata competenza rispetto alla
procedura concorsuale di cui trattasi:
- Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi, segretario comunale e responsabile del settore Personale - Presidente;
- Dott. Nicola Larocca, responsabile del settore finanziario dell'Ente - componente esperto;
- Dott.ssa Giulia Lacasella, Dirigente Affari Generali, Contenzioso, Personale oltre che, ad interim, Dirigente
Settore II Welfare Politiche del lavoro Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo nonché Vicesegretario
Generale della Provincia Barletta-Andria-Trani e Dirigente Settore Finanziario Comune di Andria componente esperto effettivo;
2. DI DARE ATTO che nessun compenso è riconosciuto al personale, anche in convenzione, facente parte
dell'amministrazione, mentre è riconosciuto al membro esterno un compenso da determinare successivamente
come previsto per legge;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai soggetti sopra nominati, i quali sottoscriveranno il presente
atto per accettazione;
4. DA DARE ATTO che i menzionati funzionari procederanno a trasmettere apposita dichiarazione attestante
l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico in questione;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio sul sito istituzionale
dell'Ente.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prescinde.
POGGIORSINI li, 18/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LAROCCA Dott. Nicola

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente determinazione, divenuta esecutiva per effetto del visto di copertura finanziaria, viene pubblicata
per per rimanervi 15 giorni consecutivi.
POGGIORSINI li, 18/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 18/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALCANGI Dott. Pier Luigi Giuseppe
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