CITTÀ di VALLO della LUCANIA
Provincia di Salerno
Servizio Personale: Piazza Vittorio Emanuele n. 44 – pec: prot.vallodellalucania@legalmail.it

DETERMINAZIONE n. 009/PERS in data 12/02/2020
Registro Generale n. 034 in data 12/02/2020
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
COPERTURA

A

TEMPO

DETERMINATO

E

PIENO

DEL

POSTO

DI

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI CAT. D DEL SETTORE AFFARI GENERALI, AI
SENSI DELL’ART 110 DEL TUEL (AVVISO PUBBLICO N. 12487-20/11/2019).
OGGETTO:

CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE NOMINATA PER LA
VERIFICA DELLE COMPETENZE E DELL’ESPERIENZA DEI CANDIDATI
ESAMINATI ATTRAVERSO L’ESAME DEL CURRICULUM ED IL SUCCESSIVO
COLLOQUIO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE AD INTERIM

RICHIAMATI e qui integralmente recepiti:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 016 del 09.05.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione D.U.P. 2019-2021”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 017 del 09.05.2019 avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
 il decreto del Sindaco n. 11764 del 05.11.2019 recante nomina del sottoscritto quale sostituto
ad interim del responsabile del Settore Affari Generali per quanto concerne le funzioni
amministrative e le competenze dell’Ufficio Personale;
 la determina n. 162 del 19/11/2019 di indizione della procedura di selezione ai sensi dell'art.
110, comma 1, del TUEL per il conferimento di incarico per la copertura a tempo determinato
e pieno del posto di Istruttore Direttivo di categoria D del Settore Affari Generali, per la durata
di un anno, prorogabile, nelle more dell’espletamento del pubblico concorso, al massimo fino
allo scadere del mandato elettivo del Sindaco in carica e recante l’approvazione dello
schema di avviso pubblico di selezione per curriculum e colloquio;
 l’avviso pubblico approvato con la succitata determina prot. n. 0012487 del 20/11/2019 e
pubblicato in pari data all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale nella
Sezione Amministrazione Trasparente con scadenza alle ore 13:00 del 10/12/2019;
DATO atto che entro il termine ultimo delle ore 13:00 del 10/12/2019 sono pervenute n. 24
(ventiquattro) candidature di partecipazione alla selezione di che trattasi;
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VISTO che, ai sensi del paragrafo 7 dell’avviso prot. n. 0012487 del 20/11/2019:
-

con precedente determina n. 173 del 13/12/2019, è stato approvato il Verbale datato
11/12/2019 e sono stati individuati n. 22 candidati ammissibili alla successiva fase della
valutazione innanzi alla Commissione da nominare;

-

con precedente determina n. 003/PERS del 22/01/2020 (n. 012/RG/2020), si è
provveduto, nel rispetto dell’art. 35 c. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 19 del
vigente Regolamento comunale delle procedure di reclutamento del personale approvato
con deliberazione della G.C. n. 039 del 25/09/2008, alla nomina della Commissione per la
valutazione delle istanze pervenute dai candidati ammessi ai fini della individuazione dei
soggetti idonei per il conferimento dell’incarico da parte del Sindaco;

VISTO che, nella prima seduta del 24/01/2020, dopo l’insediamento e l’esperimento degli
adempimenti di rito, la Commissione ha provveduto all’esame dei curricula ed alla compilazione
di una scheda sintetica per ciascuno dei 22 candidati ammessi alla selezione su cui sono stati
rilevati gli elementi autodichiarati, riguardanti le competenze professionali, l’esperienza lavorativa
o professionale pregressa, gli eventuali ulteriori titoli di studio di livello pari o superiore a quello
richiesto per l’accesso alla selezione, le eventuali esperienze formative extra scolastiche, la
eventuale esperienza lavorativa già svolta all’interno della PA, come risulta dalle schede con le
osservazioni della Commissione, allegate al Verbale n. 1 redatto in data 24/01/2020 unito alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO che, nella successiva seduta del 07/02/2020, previo avviso pubblicato conformemente
all’avviso di indizione della selezione, la Commissione ha provveduto ad esaminare i soli n. 14
candidati che si sono presentati a sostenere il previsto colloquio, con lo scopo di scrutinare e far
rilevare al Sindaco i profili motivazionali, l’orientamento all’innovazione organizzativa, la capacità di
operare per obiettivi, di rapportarsi e di interpretare le esigenze e gli obiettivi dell’amministrazione,
nonché a verificare il concreto possesso di competenze più specifiche proprie della posizione
lavorativa richiesta, come da schede di verifica con le osservazioni della Commissione, allegate al
Verbale n. 2 redatto in data 07/02/2020 unito alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che, nel Verbale di seduta del 07/02/2020, a conclusione dei propri lavori, ferme
le autonome valutazioni di competenza del Sindaco ai sensi dell’avviso di selezione prot. n.
12487/2019, a titolo meramente collaborativo, per quanto emerso dalla complessiva attività e dal
procedimento di verifica espletato, la Commissione ha segnalato al Sindaco una rosa di cinque
nominativi ordinati secondo un criterio di decrescente priorità ed idoneità all’assunzione
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dell’incarico da conferire (ossia dal candidato che è apparso più idoneo, nella scala dei valori della
Commissione, scendendo verso quello che è apparso meno idoneo) ;

RICORDATO che, sempre in base alle disposizioni del paragrafo 7 dell’avviso prot. n. 12487/2019:
-

una volta terminati i lavori di competenza, tramite l’Ufficio Personale, la Commissione deve
trasmettere al Sindaco l’elenco dei candidati valutati, sulla base del curriculum e che
abbiano sostenuto il colloquio, con le relative schede di valutazione;

-

della conclusione dei lavori della Commissione, l’ufficio personale deve dare avviso agli
interessati mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Vallo della Lucania www.comune.vallodellalucania.sa.it nella sezione Amministrazione
Trasparente, senza obbligo di effettuare alcuna comunicazione personale;

-

il Sindaco, con proprio atto, individuerà il soggetto da assumere tra i candidati valutati dalla
Commissione, sulla base della scheda di valutazione;

-

dell’avvenuta nomina, l’ufficio personale darà avviso agli interessati mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vallo della Lucania
www.comune.vallodellalucania.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente;

-

è fatta salva la facoltà del Sindaco, prima della nomina, di convocare, per un colloquio di
approfondimento, una rosa ristretta di candidati, comunque non superiore a 5 (cinque),
previo avviso pubblico con le stesse modalità sopra indicate (albo on line – sito web);

VISTI:
 l’articolo 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
 il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” e in particolare il Titolo II, Capo III (articoli da
30 a 39);
 il vigente Statuto Comunale art. 69 comma 2;
 l’art. 57 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.C. n. 50 del 26/03/1999;
 il Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi del Comune, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 26/09/2008;
 il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
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s.m. e integrazioni;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della dirigenza”)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.
241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
RILEVATO che, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41,
della L. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano
determinato l’obbligo di astensione come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;
RITENUTO che il presente provvedimento rispetti i canoni della regolarità e della correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
1. DI FAR CONSTARE che la Commissione, nominata con precedente determina n.
003/PERS/012/RG del 22/01/2020, a norma dell’art. 7 dell’avviso pubblico prot. n. 12487/2019
relativo alla selezione indetta ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL per il conferimento di
un incarico per la copertura a tempo pieno e determinato del posto di Istruttore Direttivo di
Categoria D del Settore Affari Generali, ha completato la propria attività attraverso l’esame dei
curricula ed il successivo colloquio con i candidati ammessi, come da Verbali n. 1 del
24/01/2020 e n. 2 del 07/02/2020, allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, e da intendere qui approvati;
2. DI TRASMETTERE al Sindaco la documentazione relativa ai lavori svolti dalla Commissione
con l’elenco dei n. 14 candidati che si sono presentati a sostenere il previsto colloquio,
corredato dalle rispettive schede di verifica delle competenze e delle esperienze desumbili dal
curriculum e dal colloquio, tra i quali il medesimo Sindaco potrà individuare e prescegliere
quello che dovrà ricoprire l’incarico a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo di
categoria D del Settore Affari Generali;
3. DI EVIDENZIARE che, con Verbale n. 2 del 07/02/2020, per quanto emerso dalla complessiva
attività e dal procedimento di verifica espletato, la Commissione ha segnalato al Sindaco una
rosa di cinque nominativi, ordinati secondo un criterio di graduazione di priorità in termini di
decrescente idoneità all’assunzione dell’incarico da conferire (dal candidato che è apparso più
idoneo, nella scala dei valori fatta propria dalla Commissione, scendendo verso quello che è apparso
meno idoneo);
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4. DI PUBBLICARE all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vallo della Lucania
www.comune.vallodellalucania.sa.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, avviso della
conclusione e dell’esito dei lavori della Commissione, completato con l’elenco dei candidati
esaminati e con la rosa dei 5 candidati segnalati al Sindaco;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte dello scrivente responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione
economico finanziaria dell’ente e pertanto non è richiesto il parere del responsabile del
servizio ragioneria;
7. DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Vallo della Lucania, 12 febbraio 2020
IL RESPONSABILE AD INTERIM
(f.to dott. Claudio Fierro)
Ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, si dichiara che il firmatario dell’atto è
il Responsabile ad interim dott. Claudio Fierro, la cui firma
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
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SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI
UNA UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. D AI SENSI DELL’ART 110 DEL TUEL DA
ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI.
VERBALE n. 1 del 24/01/2020
DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON DETERMINA N. 012 DEL 22/01/2020
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE
AVVIO ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Oggi addì ventiquattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventi, nell’Ufficio del Segretario
Comunale, sito al secondo piano del Comune di Vallo della Lucania, con inizio alle ore 15:00, si è
insediata la Commissione nominata con determina n. 012 del 24/01/2020 nelle persone dei signori:
-

dott. Claudio Fierro – con funzione di Presidente

-

dott.ssa Germana D’Alascio – con funzione di componente esperto

-

dott. Francesco Cardiello – con funzione di componente esperto

Preliminarmente, i componenti della Commissione prendono atto dell’elenco degli aspiranti all’incarico
ammessi con precedente Determina n. 173 del 13/12/2019 al prosieguo della procedura, dichiarando a
verbale l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 e 52 del
CPC. Inoltre, a questo verbale sono acquisite le autorizzazioni delle rispettive amministrazioni di
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Sono state consegnate e conservate in atti le
dichiarazioni di rito in ordine ai profili di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi di legge vigente.
Si passa all’attento esame dell’avviso pubblico n. 12487 del 20/11/2019, si prende atto che la selezione ha
carattere meramente idoneativo e si fissa il termine di conclusione delle proprie attività al 31/03/2020.
A questo punto, la Commissione prende atto dei criteri di valutazione stabiliti all’art. 7 dell’avviso pubblico
che riguardano la verifica del possesso di competenze di natura tecnica e trasversale.
Vengono predisposte le allegate schede:
-

di verifica delle competenze desumibili dai curricula (allegato sotto la lettera A);

-

di verifica delle competenze desumibili dal colloquio (allegato sotto la lettera B);

Di seguito, si passa all’esame dei curricula presentati dai candidati in allegato alla domanda di
partecipazione alla selezione.
L’esame dei curricula si protrae fino alle ore 18:00.
L’esito di tale esame, con le osservazioni della Commissione, è racchiuso nelle allegate schede,
sottoscritte dal Presidente e dai componenti.
La Commissione decide di fissare la data di svolgimento del colloquio per il giorno 7 febbraio 2020 ore
9:30, dando mandato al Presidente, nella qualità di responsabile del procedimento, per tutti gli
adempimenti connessi e consequenziali.
Il presente verbale, corredato degli allegati sopra richiamati, viene chiuso alle ore 18:15.
Letto approvato e sottoscritto.
Vallo della Lucania, 24 gennaio 2020

f.to dott. Claudio FIERRO

LA COMMISSIONE
f.to dott.ssa Germana D’ALASCIO

f.to dott. Francesco CARDIELLO

Selezione art. 110 comma 1 istruttore direttivo amministrativo contabile – Scheda verifica competenze desumibili dal curriculum (allegato A Verbale n. 1/2020)
Candidato:

Osservazioni della Commissione

a) possesso delle competenze professionali richieste e formanti oggetto
dell’incarico da conferire (art. 1 avviso)

b) esperienza lavorativa o professionale con riferimento alle attività
concretamente svolte

c) ulteriori titoli di studio posseduti dello stesso livello di quello che dà accesso
alla selezione o superiore

d) eventuali esperienze formative extrascolastiche

e) esperienza lavorativa svolta all'interno della Pubblica Amministrazione con
riferimento alle funzioni oggetto dell'incarico

Dott. Claudio FIERRO

LA COMMISSIONE
Dott.ssa Germana D’ALASCIO

Comune di Vallo della Lucania (SA)

Dott. Francesco CARDIELLO

Selezione art. 110 comma 1 istruttore direttivo amministrativo contabile – Scheda verifica competenze desumibili dal colloquio (allegato B Verbale n. 1/2020)
Candidato:

Osservazioni della Commissione

a) profili motivazionali, orientamento all’innovazione organizzativa,
competenze nell’area organizzativa, capacità di operare per obiettivi, di
rapportarsi e di interpretare le esigenze e gli obiettivi posti
dall'amministrazione

b) competenze funzionali più specifiche, proprie della posizione richiesta

Dott. Claudio FIERRO

LA COMMISSIONE
Dott.ssa Germana D’ALASCIO

Comune di Vallo della Lucania (SA)

Dott. Francesco CARDIELLO
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SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI
UNA UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. D AI SENSI DELL’ART 110 DEL TUEL DA
ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI.
VERBALE n. 2 del 07/02/2020
DELLA COMMISSIONE NOMINATA CON DETERMINA N. 012 DEL 22/01/2020
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
Oggi addì sette del mese di febbraio dell’anno duemilaventi, nella Sala al terzo piano della sede
decentrata del Comune di Vallo della Lucania (Pal. Pinto) in piazza V. Emanuele n. 26, convocata per le
ore 9:30, si è riunita la Commissione nominata con determina n. 012 del 22/01/2020 nelle persone dei
signori:
-

dott. Claudio Fierro – con funzione di Presidente

-

dott.ssa Germana D’Alascio – con funzione di componente esperto

-

dott. Francesco Cardiello – con funzione di componente esperto

Richiamato integralmente il proprio precedente Verbale n. 1 del 24/01/2020, la Commissione procede alla
identificazione dei candidati presenti, secondo le modalità di cui all’allegato foglio di presenza.
Esaurita la fase di identificazione, il Presidente illustra ai presenti le modalità e le finalità della selezione e
di svolgimento del colloquio.
Si procede, quindi, alla chiamata in ordine alfabetico dei candidati presenti.
L’esito dei colloqui è racchiuso nelle allegate schede, con le osservazioni della Commissione, sottoscritte
dal Presidente e dai componenti secondo lo schema allegato B) approvato con il Verbale n. 1 del
24/01/2020.
Per ciascun candidato esaminato, la Commissione decide che la prevista scheda di sintesi, da
consegnare al Sindaco per la fase di nomina è costituita dall’insieme delle due schede di verifica delle
competenze desumibili dal curriculum e dal colloquio.
A conclusione dei propri lavori, ferme le autonome valutazioni di competenza sindacale, la Commissione a
titolo meramente collaborativo, per quanto emerso dalla complessiva attività e dal procedimento di verifica
espletato, sottopone all’attenzione del Sindaco il seguente ordine di priorità idoneativa :
RIZZO VALERIO
GIUSTO LAURA
VOLPE ANNAMARIA
STRIANO IDA
MELONE ADELE
Il presente verbale, corredato degli allegati sopra richiamati, viene chiuso alle ore 12:45.
Letto approvato e sottoscritto.
Vallo della Lucania, 7 febbraio 2020

f.to dott. Claudio FIERRO

LA COMMISSIONE
f.to dott.ssa Germana D’ALASCIO

f.to dott. Francesco CARDIELLO

SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110 TUEL PER
IL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CTG. “D1”
SETTORE AFFARI GENERALI
FOGLIO DI PRESENZA CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO – 7 FEBBRAIO 2020
INIZIO ORE 9:30
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

C.I./D.R. N.

Firma di Entrata

1

BARBERINI RODIO

PAOLA

OMISSIS

OMISSIS

ASSENTE

2

FARZATI

SIMONA

“

“

ASSENTE

3

GIUSTO

LAURA

“

“

PRESENTE

4

GUIDA

VALERIO

“

“

PRESENTE

5

LAMANNA

MARIAMADDALENA

“

“

ASSENTE

6

LIGUORI

EMILIA

“

“

PRESENTE

7

LUONGO

PIETRO

“

“

PRESENTE

8

MELONE

ADELE

“

“

PRESENTE

9

MUSTO

ALESSIA

“

“

ASSENTE

10

NICOLETTI

ALFREDO

“

“

ASSENTE

11

PARRILLI

ELENA

“

“

PRESENTE

12

PEDUTO

GIULIANA

“

“

PRESENTE

13

RIZZO

VALERIO

“

“

PRESENTE

14

RUGGIERO

ANGELA

“

“

PRESENTE

15

SANSEVIERI

EMANUELA

“

“

ASSENTE

16

SCARPA

LUIGIA

“

“

PRESENTE

17

SCHIAVO

UGO

“

“

ASSENTE

18

STRIANO

IDA

“

“

PRESENTE

19

TRUCILLO

PANTALEO

“

“

ASSENTE

20

VENERI

VINCENZO

“

“

PRESENTE

21

VICICONTE

CARMINE

“

“

PRESENTE

22

VOLPE

ANNAMARIA

“

“

PRESENTE
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