COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
N. 117 del reg.

Data: 29 marzo 2019

Oggetto: Selezione per la copertura di n.1 posto a tempo
indeterminato a tempo parziale 24 ore settimanali – profilo
professionale “Esecutore Amministrativo” Categoria giuridica B,
posizione economica iniziale B1 CCNL Comparto Regioni Enti
Locali - Riservato a disabili disoccupati ex Legge n.68/1999 –
Nomina commissione esaminatrice.
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Richiamato il Decreto Sindacale n.7811 del 20.10.2017, con il quale
è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Area
Servizi Demografici, Servizi Sociali e Servizi Culturali;
Richiamata la legge 12 marzo 1999 n. 68, “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successive modifiche;
Visto il provvedimento della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro
Formazione e Politiche Sociali, prot 341292 del 10.10.2018, Ns. prot.
7546/2018 e successiva nota prot. 417262, N.s. prot. 9326/2018 con
i quali è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata ai
sensi dell’art.11 Legge 68/1999 fra il Comune di Santa Maria del
Cedro e il suddetto Settore;
Viste Le Linee Guida Per La Gestione Del Collocamento Mirato Nei
Centri Per L'impiego Della Regione Calabria A Seguito Delle Disposizioni
Di Razionalizzazione E Semplificazione Dettate In Materia Di Rapporto
Di Lavoro E Pari Opportunità Dal D.Lgs N. 151 Del 14-09-2015”,
Decreto Dirigenziale Dipartimento delle Politiche del Lavoro Regionale
N°. 3867 del 24/04/2018, con cui la Regione Calabria ha predisposto
apposite direttive per la gestione uniforme dei procedimenti del
collocamento mirato al fine di armonizzare, in ambito regionale, le
procedure amministrative legate al collocamento mirato;
Precisato:
- che secondo i citati indirizzi regionali l’individuazione del nominativo
e l’assunzione avverranno a seguito di superamento di apposita prova
pratico attitudinale e prova orale;
- che con determinazione n.482 del 11/12/2018 lo scrivente ha
approvato apposito avviso di selezione;
- che i termini di presentazione delle domande sono scaduti in data
25/01/2019;

- che l’elenco dei lavoratori aventi diritto a partecipare alla selezione
è stato oggetto di iniziale selezione da parte del Dipartimento per il
lavoro e politiche Sociali della Regione, secondo le citate linee guida;
Dato Atto che ai fini dell'ammissione/esclusione dei candidati, sulla
base di quanto stabilito nel bando, la Regione Calabria, Dipartimento
Lavoro Formazione e Politiche Sociali, ha trasmesso le risultanze delle
operazioni di verifica sulle n. 73 domande di partecipazione presentate,
come da nota prot. 871 del 13/02/2019 trasmessa al Comune di Santa
Maria, Ns. prot. 1142 del 15 febbraio 2019, con le seguenti risultanze:
ammessi n. 72 candidati;
non ammessi n. 1 candidati;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione
esaminatrice ai fini dell’espletamento della selezione secondo criteri
di professionalità e neutralità dei componenti stessi;
Precisato che ai sensi del regolamento sui concorsi la Commissione
esaminatrice è presieduta dal responsabile di area competente per
materia e composta da n.2 componenti esperti nelle materie di esame,
con l’assistenza di un segretario verbalizzante;
Valutato pertanto di nominare i componenti della Commissione in
qualità di esperti dotati di specifica competenza i sig.ri:
- Dott. Biagio Farace – Responsabile dell’Area Amministrativa
Finanziaria – Presidente;
- Dott.ssa Rosella De Marco – Responsabile dell’Area Tributi –
Componente;
- Sig. Francesco Colantonio – Responsabile dell’Area Servizi Sociali –
Componente;
Considerato che il presente provvedimento non comporta in questa
fase alcuna assunzione di impegno di spesa, ma sussiste idoneo
stanziamento in bilancio;
Dato Atto che :
- Non possono fare parte i componenti dell’organo di direzione
politica dell’Amministrazion i membri non possono ricoprire
cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni e organizzazioni sindacali;
- A norma dell’art.35 bis Dlgs 165/2001 introdotto dalla Legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati anche con sentenza
non passata in giudicato per i reati previsti dal capo I titolo II del
libro secondo del codice penale non possono fare parte anche con
compiti di segreteria di commissioni per l’accesso o la selezione
ai pubblici impieghi”;
- Ai sensi del vigente regolamento concorsi non possono fare
parte della commissione né assumere funzioni di segretario
persone legate fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di
parentela affinità entro il quarto grado civile né persone che si
trovino in lite o in situazione di grave inimicizia con alcuno dei
concorrenti , con obbligo di esplicita dichiarazione da parte dei
componenti della commissione, subito dopo aver preso visione
dell’elenco dei partecipanti;

-

I componenti della commissione non possono svolgere a pena
di decadenza attività di docenza nei confronti di uno o più
candidati;
- L’art.6bis Legge 241/1990 che impone di rendere apposita
dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi anche
potenziale;
Precisato pertanto che i componenti della commissione giudicatrice
all’atto dell’insediamento dovranno rendere apposita dichiarazione
sull’insussistenza delle predette incompatibilità;
Dato Atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del
Responsabile, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come
introdotto dalla L. 190/2012;
Dato Atto altresì che con la firma della presente determinazione da
parte del Responsabile è rilasciato parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne
costituisce la motivazione;
- DI NOMINARE la seguente Commissione esaminatrice per
l’espletamento della procedura di selezione per la copertura di n.1
posto a tempo indeterminato, part time a 24 ore settimanali profilo
professionale esecutore amministrativo categoria giuridica B, p.e. B1
CCNL Comparto Regioni Enti Locali riservato a disabili disoccupati ex
legge n68/1999:
- Dott. Biagio Farace – Responsabile dell’Area Amministrativa
Finanziaria – Presidente;
- Dott.ssa Rosella De Marco – Responsabile dell’Area Tributi –
Componente;
- Sig. Francesco Colantonio – Responsabile dell’Area Servizi Sociali –
Componente;
- DI NOMINARE quale segretario della Commissione con funzioni
verbalizzanti il Geom. Gino Di Bello dipendete a tempo indeterminato
del Comune;
- DI DARE ATTO che i nominati componenti:
non
sono
componenti
dell’Organo
di
direzione
politica
dell’Amministrazione;
non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali :
all’atto dell’insediamento della Commissione renderanno apposita
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità
menzionate e delle condanne ex art.35bis D.Lgs. 165/2001 e in caso
contrario decadranno dalla nomina;

-DI DARE ATTO che ai membri della Commissione e al Segretario
non spetta alcun compenso in quanto componenti interni in base al
principio della onnicomprensività della retribuzione;
- DI DARE ATTO altresì che con la firma della presente
determinazione da parte del Responsabile è rilasciato parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., sezione Amministrazione Trasparente,
sotto sezione “Bandi di concorso”.
Santa Maria del Cedro, li 29/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Dott. Biagio Farace
F.to all’originale
___________________________________________________________________
________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA
FINANZIARIA
EX
ART.153
COMMA
4
D.LGS.267/2000.
Santa Maria del Cedro, li 29 marzo 2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott. Biagio Farace
F.to all’originale
PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n. 53

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il 29 marzo 2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
(Dott. Biagio Farace)
F.to all’originale

