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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Concorso Pubblico, per esami e titoli, per la copertura di n.1 posto di DIRIGENTE AVVOCATO a 

tempo indeterminato e pieno. Sostituzione Presidente della commissione, nominata con 

determinazione dirigenziale NRG. 1428/2022. 

_____________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale NRG. 1428/2022 ad oggetto: “Concorso Pubblico, per esami 

e titoli, per la copertura di n..1 posto di DIRIGENTE AVVOCATO a tempo indeterminato e pieno. Nomina 

commissione interna” che si intende integralmente riportata la quale individuava, tra l’altro, il 

Segretario Generale – dott.ssa Maria Giuseppina D’AMBROSIO, Presidente della Commissione 

giudicatrice; 

 
Considerato che con nota trasmessa per posta certificata in data 02/11/2022, il Segretario Generale Dott.ssa Maria 

Giuseppina D’AMBROSIO, ha comunicato l’incompatibilità rispetto all’elenco degli ammessi al concorso di che trattasi, 

trasmessogli mezzo PEC  in data 28/09/2022; 
 

Considerato, altresì, che l’art. 3 del bando di concorso, stabilisce che la Commissione giudicatrice è presieduta dal 

Segretario Generale ed a seguito della nota di incompatibilità di cui al punto precedente, si si ritiene opportuno 

provvedere alla Sua sostituzione con il Vice Segretario – giusta decreto Commissariale n. 8 del 13/06/2022;  

 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla sostituzione del Presidente nominato con la succitata 

determinazione, la Dott.ssa Maria Giuseppina D’AMBROSIO con il Comandante di P. L. - Dott. 

Romeo DELLE NOCI quale Vice Segretario dell’Ente;  

 

All’esito della adesione pervenuta per vie brevi da parte del Comandante di P. L. - Dott. Romeo 

DELLE NOCI, si ritiene di dover provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Maria Giuseppina 

D’AMBROSIO e, per l’effetto, la Commissione esaminatrice di che trattasi sarà così composta: 

o Dott. Romeo DELLE NOCI in qualità di presidente; 

o Dott. Domenico PERRECA in qualità di componente interno; 

o Avv. Giuseppe ZUCCARO in qualità di componente esperto; 

o Dott.ssa Amalia PENNA – cat. D - in qualità di segretario verbalizzante. 

Resta, al Servizio Amministrativo delle Risorse Umane la riserva di nominare, con successivo atto, il 

membro aggiuntivo per l’espletamento del previsto colloquio, relativamente alla prova di idoneità 

di inglese ed informatica. 

 

Tenuto conto che la scelta si motiva per quanto segue: 

- Presidente – Vice Segretario del Comune di Foggia; 

- Componente interno – Sovraordinato presso il Comune di Foggia; 

- Componente esperto - Sovraordinato presso il Comune di Foggia; 

- Segretario verbalizzante – Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D del Comune di 
Foggia; 

 
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 le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che si riportano integralmente: 

 
1. di procedere, alla sostituzione del Presidente Maria Giuseppina D’AMBROSIO con il 

Comandante di P.L. - Dott. Romeo DELLE NOCI, modificando la commissione giudicatrice del 

Concorso Pubblico, per esami e titoli, per la copertura di n.1 posto di “Dirigente Avvocato” a tempo 

indeterminato e pieno, che risulta così composta: 

a) Il Comandante di P. L., dott. Dott. Romeo DELLE NOCI in qualità di presidente; 

b) Il Sovraordinato dott. Domenico PERRECA membro esperto in qualità di componente; 

c) Il Sovraordinato avv. Giuseppe ZUCCARO membro esperto in qualità di componente; 

d) L’ Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, Dott.ssa Amalia PENNA - in qualità di 

segretario verbalizzante. 

2. di dare atto che il Servizio Amministrativo delle Risorse Umane si è riservato la facoltà di 

nominare, con successivo atto, il membro aggiuntivo per l’espletamento del previsto colloquio, 

relativamente alla prova di idoneità di inglese ed informatica. 

3. di dare atto, altresì, che nessun compenso verrà corrisposto ai Componenti della Commissione 

come sopra costituita; 

4. di far riserva dell’adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento. 
5. 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”. 

6. 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. 

7. 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. 
8. 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; 
9. 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. 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 03/11/2022
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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 04/11/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 04/11/2022                               

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 04/11/2022


