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Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica  per curriculum e colloquio - per il conferimento di n.1 incarico di Alta 

Specializzazione cat. D  p.e. D1 - da destinare ai Servizi Sociali quale esperto in rendicontazione a tempo determinato e pieno  ai 

sensi dell’art. 110 comma 1, d.lgs.267/2000 - per la durata di anni tre (3) - Nomina commissione. 
 

 Servizio - PERSONALE - GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Ufficio: PERSONALE - 

Responsabile del Procedimento: Giovanni Muscillo 

Estensore: Giovanni Muscillo 

 

Procedura numero: 2312  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 140 del 19 ottobre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1880 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Procedura ad evidenza pubblica  per curriculum e colloquio - per il conferimento di n.1 
incarico di Alta Specializzazione cat. D  p.e. D1 - da destinare ai Servizi Sociali quale 
esperto in rendicontazione a tempo determinato e pieno  ai sensi dell’art. 110 comma 1, 
d.lgs.267/2000 - per la durata di anni tre (3) - Nomina commissione. 
_________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 
Letta la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.49 del 

16/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 (Art. 174 

del D.Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014); 

 
Letta la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Giunta comunale n.88 del 

14/07/2022 di attribuzione del PEG 2022-2024; 

 
Premesso che: 

 con atto deliberativo del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta comunale, n. 40 del 
10/03/2022 è stato approvato il piano del fabbisogno per il triennio 2022-2024 e piano assunzionale 
2022 prevedendo, tra l’altro, per l’annualità 2022 l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 3 
unità di “Alta Specializzazione”, di cui una A.S. da destinare al Servizi Finanziari, una A.S. da 
destinare ai Servizi Bilancio e una A.S. da destinare ai Servizi Sociali; 

 con atto deliberativo della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, n. 85 

del 14/07/2022 ad oggetto: “Modifica del Programma triennale delle assunzioni di personale 2022/2024 e 

programma annuale 2022 approvato con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, n° 

40 del 10/03/2022 ad invarianza della spesa”, si è confermato, tra l’altro, le assunzioni delle n.3 Alte 

Specializzazioni di cui al punto precedente, tramite procedura ad evidenza pubblica; 

 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con nota Prot. Uscita N.0020661 del 

17/08/2022, acquisita a questa Amministrazione mezzo PEC in pari data con la quale ha trasmesso 

la decisione n.137 della COSFEL del 03/08/2022 con la quale ha approvato la succitata deliberazione 

Commissariale n.85 del 14/07/2022 ad oggetto “Modifica del Piano del fabbisogno del personale 

2022/2024”. 

 
Considerato che: 
- con la Determinazione Dirigenziale NRG. 1204/2022 è stata approvato l’Avviso, ad evidenza 
pubblica, relativa alla procedura di che trattasi; 
- il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie Speciale – Concorsi ed 
Esami - n. 74 del 16/09/2022. 
 
Dato atto che: 

- il termine di presentazione delle istanze, così come previsto nel bando de quo, è scaduto il giorno 
17/10/2022; 
- l’art. 6 comma 1 dell’Avviso di selezione pubblica di cui alla determinazione dirigenziale 
NRG.1204/2022 che testualmente recita: “Successivamente allo scadere del termine fissato per la 
presentazione delle candidature di partecipazione, le domande, con gli allegati curricula, saranno esaminate da 
apposita Commissione Esaminatrice – nominata, con apposito provvedimento del Dirigente Responsabile del 
Servizio Risorse Umane – O.M., composta – come previsto dall’art. 12 del Regolamento delle assunzioni a 
tempo determinato di personale non dirigente – approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 15/01/2020 – dal 
Segretario o da altro Dirigente dell’Ente e da altri n. 2 membri esperti, chiamata a verificarne il rispetto dei 
requisiti di forma e di contenuto secondo quanto prescritto dalla presente procedura ad evidenza pubblica, ivi 
compreso il possesso dei requisiti specifici riportati nell’art. 3 ed a procedere, con riferimento alla natura e 
caratteristiche della professionalità da ricercare, ad individuare le capacità, attitudini, professionalità e 
caratteristiche pienamente rispondenti alla figura di “Alta Specializzazione” per i “Servizi Sociali” quale 
esperto in rendicontazione”. 
 



Dato atto, altresì, che la procedura per la quale deve nominarsi la Commissione ha natura 
cosiddetta “idoneativa” e non concorsuale, anche ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.. 
 
Ritenuto potersi individuare quali componenti della suddetta Commissione esaminatrice il 
Segretario Generale dell’Ente Dott.ssa Maria Giuseppina D’AMBROSIO, quale Presidente, il 
Sovraordinato Dott. Domenico PERRECA e il sovraordinato Dott.ssa Ottavia MATERA quali 
componenti esperti, tenendo conto che trattasi di reclutare n. 1 soggetto idoneo a ricoprire l’incarico 
di Alta Specializzazione ai Servizi Sociali con contratto ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs n. 
267/2000, attribuendo le funzioni di Segretario della Commissione all’impiegato comunale –Dott.ssa 
Rocchina MARTINO – Istruttore Amministrativo - dipendente di questa Amministrazione ed 
inquadrato nella categoria professionale “C”; 
 
Specificato che ai componenti della Commissione, per come sopra costituita ed i quali saranno 
chiamati a formalizzare in sede di prima convocazione l’“Atto di accettazione di incarico di 
presidente/membro/segretario della Commissione esaminatrice” e “Dichiarazione di responsabilità” non 
spetterà alcun compenso, trattandosi di membri interni a questa Amministrazione. 
 
Visto:  
- lo Statuto Comunale;  
- le vigenti disposizioni in materia di individuazione delle figure di Alta Specializzazione, previste 

nel “Regolamento comunale di organizzazione e di funzionamento dei servizi e degli uffici - ordinamento 
della Dirigenza” approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 18/05/2016; 

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. nonché l’art. 107, relativo alle funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo delle Risorse 
Umane – Organizzazione e Metodi - giusto Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 13 
giugno 2022, ed esaminata e fatta propria la relazione istruttoria dell’Istruttore Amministrativo dott. 
COTUGNO Giovanni, confermata dall’Istruttore Direttivo dott. MUSCILLO Giovanni quale 
Responsabile del Procedimento. 

 
Dato atto che la suddetta istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati ed approvati:  
 
- 1) di nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento della “Selezione pubblica- per 
curriculum e colloquio - per il conferimento di n.1 incarico di “Alta Specializzazione” – cat. D – p.e. D1 - da 
destinare ai “Servizi Sociali” quale esperto in rendicontazione a tempo determinato e pieno – ai sensi 
dell’art. 110 comma 1, d.lgs.267/2000 - per la durata di anni tre (3)”, individuando i membri esperti, 
come segue:  

1. Presidente – Segretario Generale Dott.ssa Maria Giuseppina D’AMBROSIO– Membro interno;  
2. Componente – Sovraordinato Dott. Domenico PERRECA - Membro interno; 
3. Componente - Sovraordinato – Dott.ssa. Ottavia MATERA - Membro interno 

designando quale Segretario della Commissione la Dott.ssa Rocchina MARTINO – Istruttore 
Amministrativo - dipendente di questa Amministrazione ed inquadrata nella categoria 
professionale “C”;  
 
2) di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto ai Componenti della Commissione come 
sopra costituita;  
 
3) di dare atto, ancora, che per il perfezionamento della nomina dei membri esterni avverrà, una 
volta ottenuto l’elenco dei candidati che saranno ammessi, solo dopo aver acquisito la dichiarazione 



di non avere situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi anche potenziali con uno dei 
partecipanti alla procedura concorsuale, la quale costituirà accettazione di incarico. 
 
4)il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi 

dell’art. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”. 

 

5) di dare atto, altresì, che ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le 

verifiche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs. 101 del 10.08.2018 che ha modificato il 

D.Lgs. 196/2003 e ss.m.ii. e rispettate le relative garanzie come da attestazione in calce al medesimo. 

 

6) di dare atto, ai sensi dell’art.6bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett. e) della L. n.190/2012, 
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale del responsabile del presente 
procedimento e del Dirigente. 
 
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000. 
 
8) di disporre l’invio del presente atto al Sig. Presidente e ai Componenti della Commissione nonché 
al segretario verbalizzante. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        IL DIRIGENTE  

ISTRUTTORE DIRETTIVO     Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO 
 Dott. Giovanni MUSCILLO        
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giovanni Muscillo in data 19/10/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 20/10/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 20/10/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 20/10/2022


