
COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

____________________________________________________

Determina Altro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 16/2019

Num. Generale 238 del 07/06/2019

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PART-TIME 83,33% ED
INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA D1. MODIFICA COMMISSIONE.

PREMESSO che:

- con propria determinazione n. 14 del 6.08.2018 è stato approvato l’avviso di mobilità volontaria ai

sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e lo schema di domanda per la copertura di numero un posto

vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato part time (83,33% -30/h

settimana), pubblicato all’Albo pretorio Online il 02/11/2018 ;

- con propria determinazione n. 22 del 21.10.2018 è stato approvato il bando di concorso pubblico per

titoli ed esame per la copertura di numero un posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a

tempo indeterminato part time (83,33% -30/h settimana), pubblicato all’Albo pretorio Online il

02/11/2018;

- l’avviso del bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23/11/2018;

- il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 23/12/2018;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n.g. 110 del 12/10/2019 con la quale è stata

nominata la commissione per l’espletamento del concorso pubblico la copertura di un posto vacante di



istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato part time (83,33% -30/h settimana),

composta dal presidente e numero 4 membri;

CONSIDERATO che con nota prot. 6681 del 06.06.2019 il componente della commissione, avv. Di

Martino Ludovico, ha comunicato che il figlio Antonio è stato eletto a consigliere comunale e che

pertanto, permanendo una “potenziale incompatibilità”, chiede di essere sostituito;

PRECISATO che la commissione per l’espletamento del concorso in oggetto può essere composta anche

da numero tre componenti;

RITENUTO, al fine evitare ulteriori ritardi, ripristinare il numero dispari della commissione

rideterminando il numero di componenti della commissione da 5 a 3 confermando tutti i membri esterni

della stessa per i quali sono già state acquisite le dovute autorizzazioni;

RITENUTO di nominare Segretario verbalizzante della Commissione il dr Angela M. Moccia,

Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Casaluce;

CONSTATATO che il numero delle domande pervenute nei termini di presentazione, come rideterminato

con propria determinazione n.g 167 del 24.04 2019 è pari a 34;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

MODIFICA la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nominata

con propria determinazione n.g. 110 del 12/03/2019, come segue:

- dott.ssa Carmela Barbiero , segretario generale del Comune Di Piedimonte Matese;

- arch. Francesco Benadusi, dipendente del Comune di Aversa– membro esperto;

- dott. Salvatore Schiavone dipendente del Comune di Santa Maria Capua Vetere– membro esperto;

- dott.ssa Angela M. Moccia, dipendente del Comune di Casaluce – segretario verbalizzante;

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
dr. Angela Maria Moccia



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole
Data:07/06/2019

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
dr. Angela Maria Moccia




