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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE -CONTABILITA' - FINANZE 

      
COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n°  114  del   20.10.2014 

 

REG. GEN. N°   260   DEL 20.10.2014 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE  N. 57 DEL 06.06.2014 AD OGGETTO : 'CONCORSO PUBBLICO, PER 

TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A  TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA D,   POSIZIONE   ECONOMICA  D.1,  

PROFILO  PROFESSIONALE DI 'ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO CONTABILE' 

PRESSO IL SERVIZIO  AMMINISTRATIVO  CONTABILE  FINANZIARIO  -  NOMINA 

COMMISSIONE'    -    PRESA   D'ATTO   RINUNCIA   COMPONENTI COMMISSIONE- NOMINA 

NUOVA COMMISSIONE    

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese ottobre, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che stabilisce le competenze dei responsabili 

di settore o di servizio; 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.08.2013 – prot. n. 2860- di attribuzione ad interim 

dell’incarico di Responsabile di P.O. del Servizio Amministrativo Contabile Finanziario; 

Visto, altresì, il Decreto sindacale n. 6 in data 04.12.2013 di proroga dell’incarico di 

Responsabile di P.O. del Servizio Amministrativo Contabile Finanziario; 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 19.06.2013 è stato 

approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2014/2015 e 

programmata l’assunzione di n.1 unità di categoria D, posizione economica D1 del vigente 

CCNL, profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile presso il Servizio 

Amministrativo Contabile Finanziario dell’ente; 

che con successiva deliberazione di G.C. n. 90 in data 27.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata autorizzata l’indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto 

vacante in pianta organica; 

che, in esecuzione dei predetti provvedimenti, con propria determinazione n. 128, in data 

31.12.2013, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto a tempo pieno ed indeterminato appartenente alla categoria D, posizione economica 
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D.1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” presso il Servizio 

Amministrativo Contabile Finanziario, ed approvato il relativo bando; 

che con propria determinazione n. 57 del 06.06.2014 si è provveduto alla nomina della 

commissione di concorso nelle persone di seguito indicate: 

1. Avv. Donato DEL CORSO – Dirigente Regione Basilicata - Ufficio Controlli Fondi Europei 

con funzioni di Presidente; 

2. Avv. Maria Pia LAVIERI - Dirigente Agenzia per la Regione Basilicata per le erogazioni in 

agricoltura (ARBEA) - Ufficio contenzioso e Risorse umane - componente esperto nelle 

materie oggetto di selezione; 

3. Dr.ssa. Alessandra CAMPA – Funzionario Regione Basilicata - Dipartimento 

Programmazione e Finanze – Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, componente esperto 

nelle materie oggetto di selezione; 

4. Segretario verbalizzante la sig.ra Francesca MILIONE, in servizio presso la Regione 

Basilicata – Dipartimento Presidenza – Ufficio Organizzazione, Amministrazione e 

Sviluppo delle Risorse Umane ; 

Preso atto che l’avv. Avv. Donato DEL CORSO ha comunicato la rinuncia all’incarico di 

componente della Commissione giudicatrice indicata in oggetto, formalizzata con nota 

trasmessa via e-mail, acquisita in data 02.09.2014 al protocollo dell'Ente, al n.3302; 

-che la Dr.ssa. Alessandra CAMPA e l’Avv. Maria Pia LAVIERI hanno comunicato la rinuncia 

all’incarico di componente della Commissione in oggetto, rispettivamente con nota del 

18.09.2014, trasmessa via e-mail ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 20.10.2014, al n. 

3973, e con nota in data 29.08.2014, trasmessa via mail in data 21.10.2014 ed acquisita al 

protocollo dell’Ente, al n. 3988; 

Preso atto, altresì, che la Sig.ra Francesca MILIONE, nominata segretario della Commissione 

esaminatrice, con nota e-mail del 09.09.2014 acquisita al protocollo dell’ente in data 

12.09.2014, al n. 3432 ha comunicato la rinuncia all’incarico dettata da motivi personali; 

Evidenziato che la Commissione come sopra costituita, sebbene nominata con 

determinazione n.57/2014, non si è mai insediata e che pertanto la valutazione compartiva 

pubblica dei candidati non ha avuto inizio; 

Considerato, pertanto necessario, al fine di provvedere alla nomina dei nuovi componenti, di 

procedere alla formale presa d’atto della rinuncia di tutti i componenti della Commissione di 

concorso nominata con determinazione n. n. 57 del 06.06.2014; 

Considerato che il Dott. Rocco Coronato, dirigente dell’Ufficio comune dell’Area Programma 

Basento Bradano Camastra, la dott.ssa Raffaela Lovaglio, Responsabile Settore 

Amministrativo  del Comune di San Chirico Nuovo (PZ)  e la Prof.ssa Giovanna Iacovone 

docente presso l’Università degli Studi di Basilicata , all’uopo interpellati, si sono resi 

disponibili ad accettare l’incarico di componenti la Commissione  esaminatrice del concorso; 

Viste: 

- la nota in data 08.10.2014 n. 11375, acclarata al protocollo dell’ente in data 08.10.2014, al 

n. 3822, del Comune di Avigliano -Amministrazione capofila dell’Area Programma Basento 

Bradano Camastra -con la quale si rilascia nullaosta alla nomina del dott. Rocco Coronato in 

seno alla Commissione esaminatrice del concorso in parola; 

- la nota in data 08.10.2014 n. 4660/2014, acclarata al protocollo dell’ente in data 

08.10.2014, al n. 3815, del Comune di San Chirico Nuovo con la quale si rilascia nullaosta alla 

nomina della D.ssa Raffaela Lovaglio  in seno alla Commissione esaminatrice del concorso in 

parola; 
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- la nota in data 15.10.2014 n. 14453/VII/4, acclarata al protocollo dell’ente in data 

16.10.2014, al n. 3921, della Rettrice dell’Università di Basilicata con la quale si precisa che  la 

partecipazione a commissione giudicatrice del concorso non necessita preventivo nulla osta 

poiché rientra nelle tipologie di prestazioni svolgibili liberamente dai professori universitari 

ai sensi dell’art. 6 co. 10 della l. 30.12.2010, n. 240,  

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte , a rotazione, da un 

componente della stessa commissione giudicatrice, così come precisato dall’art. 61 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi ; 

Ritenuto, pertanto, individuare i componenti della Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 

appartenente alla categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale di “Istruttore 

Direttivo Amministrativo Contabile” presso il Servizio Amministrativo Contabile, nelle 

persone di: 

1. Dott. Rocco Coronato, Dirigente dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Basento 

Bradano Camastra - con funzioni di Presidente; 

2. Dott.ssa Raffaela Lovaglio -  Responsabile Settore Amministrativo  del Comune di San 

Chirico Nuovo  - componente esperto nelle materie oggetto di selezione; 

3. Prof.ssa Giovanna Iacovone – docente presso l’Università degli studi di Basilicata, 

componente esperto nelle materie oggetto di selezione; 

che le funzioni di segretario verbalizzate saranno assunte , a rotazione, da un componente 

della stessa commissione giudicatrice, così come precisato dall’art. 61 del Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi  

Ritenuto di individuare il componente aggregato per le lingue straniere successivamente 

all’espletamento della prova preselettiva;  

Dato atto che ai componenti della Commissione esaminatrice compete l’indennità stabilita  

dal DPCM del 23.03.1995, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite 

dall’art.5 del D.P.R. 23.8.1988 n.395; 

Visto l’art. 9, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante: «Regolamento recante norme 

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive 

modificazioni; 

Vista, in tal senso, anche la sentenza del Consiglio di Stato 04.03.2011, n. 1408; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive 

modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.60/2006 e successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 

54/2013 e 83/2013; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2-Di prendere atto della motivata rinuncia all’incarico da parte di tutti i componenti della 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno 

ed indeterminato appartenente alla categoria D, posizione economica D.1, profilo 

professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” presso il Servizio 

Amministrativo Contabile, nominata con proprio atto n.57 del 06.06.2014 ed individuata nelle 

persone di seguito indicate: Avv. Donato DEL CORSO, Dr.ssa. Alessandra CAMPA, Avv. Maria 

Pia LAVIERI, giusta comunicazioni in atti.  

3-Di prendere atto, altresì, della rinuncia della Sig.ra Francesca MILIONE all’incarico di 

segretario dalla Commissione esaminatrice del concorso indicato in oggetto, giusta nota in atti 

richiamata in premessa. 

4-Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del vigente regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.60/2006 e 

successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 54/2013 e 83/2013, la commissione 

esaminatrice del concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato appartenente alla categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale 

di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” presso il Servizio Amministrativo 

Contabile, nelle persone di: 

1. Dott. Rocco Coronato, Dirigente dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Basento 

Bradano Camastra - con funzioni di Presidente; 

2. Dott.ssa Raffaela Lovaglio -  -  Responsabile Settore Amministrativo  del Comune di San 

Chirico Nuovo  - componente esperto nelle materie oggetto di selezione; 

3. Prof.ssa Giovanna Iacovone – docente presso l’Università degli Studi di Basilicata, 

componente esperto nelle materie oggetto di selezione; 

5-Di dare atto che  le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte , a rotazione, da 

un componente della stessa commissione giudicatrice, così come precisato dall’art. 61 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi  

6-Di individuare il componente aggregato per le lingue straniere all’esito della procedura 

preselettiva; 

7-Di dare atto che ai componenti della Commissione esaminatrice compete l’indennità 

stabilita dal DPCM del 23.03.1995 nonché il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite 

dall’art.5 del D.P.R. 23.8.1988 n.395; 

che, ai sensi dell' art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è osservato 

l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne; 

che l’ente si riserva di acquisire in occasione della prima seduta utile le dichiarazioni da 

rendersi ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

8- Di dare atto che per il funzionamento della commissione è stato assunto impegno di spesa 

all’intervento  1.01.02.03 cap. 8 (Imp. n. 1301/2013) - gestione rr.pp.- del bilancio di 

previsione e.f. 2014 

9-Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla documentazione relativa al 

concorso, alla Commissione esaminatrice per la gestione delle operazioni di selezione. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Carbone Salvatore 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

in relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  appone il visto di 

regolarità contabile e  attesta  la copertura finanziaria della spesa. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    

          F.to Carbone Salvatore 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata  pubblicata oggi  all’albo online di questo Comune e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Data  28.10.2014    
Il Responsabile del Servizio 

F.to Carbone Salvatore 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

       

Il Responsabile  del Servizio 

Carbone Salvatore 

 
 

 


