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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00312/2017,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CETARA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con decreto sindacale prot. n. 6286 del 08.11.2016 la sottoscritta, segretario comunale, è stata
nominata Responsabile dei Servizi d’Area amministrativa con l’attribuzione delle funzioni di cui
agli artt. 107 e 109, 2° comma, del D. Lgs. 267/2000;

-con la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09.05.2014 è stata rideterminata la
dotazione organica dell’ente ;

-con le deliberazioni di Giunta comunale n. 11 del 13.02.2015 è stato approvato il programma
triennale del fabbisogno di personale 2015/2017,G.C. n. 151 del 30.12.2015 è stato approvato il
programma triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 e G.C. n.138 del 02.11.2016 è stato
approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, nell’ambito del quale è
prevista,tra l’altro, la copertura mediante concorso pubblico previo espletamento di procedura di
mobilità - di n. 1 posto vacante a tempo indeterminato con regime orario part-time, di Assistente
sociale – categoria “D”;

con determinazione del Responsabile Area Amministrativa reg. gen. n. 373 del 21.10.2016
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di 1 posto di cat. “D” – posizione economica “D1” profilo professionale “assistente
sociale” nonché approvato il relativo bando di concorso;

-con la predetta determinazione è stata ,altresì, disposta la pubblicazione del bando di concorso
all’Albo Pretorio on line del Comune di Cetara, sul sito internet dell’ente nonché dell’estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale.

Dato atto che:
-il bando di concorso è stato affisso all’Albo pretorio on line , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 89 del 11.11.2016 , sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.comune.cetara.sa.it;
-ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso “la domanda di ammissione al concorso pubblico
redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando o attenendosi strettamente ad esso, ….
omissis…, deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità:consegna diretta
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cetara, Corso Umberto I, 47, trasmissione a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno e trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo
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info.cetara@asmepec.it”e deve pervenire, a pena di esclusione,entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero entro il 12.12.2016;
-la data di scadenza per la spedizione delle domande è fissata al 12.12.2016 ;
Vista la determinazione Responsabile Area Amministrativa n. 109 del 26.07.2017 (R.G. N.311)
di approvazione dell’elenco candidati ammessi ed esclusi del predetto concorso;
Atteso che occorre provvedere alla nomina della commissione;
Visto l’art. 66 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, ai sensi del
quale: “Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento dirigenziale
….. omissis…….”;
Acquisite le dovute autorizzazioni;
Ritenuto nominare la Commissione giudicatrice del concorso così come di seguito indicata:
Presidente: dott.ssa Colomba Manzolillo, Segretario Comunale del Comune di Maiori
(SA);
Membro esperto: dott. Francesco Sorrentino, Dirigente I e del IV Settore del Comune
di Cava de’ Tirreni (SA);
Membro esperto:dott.ssa Mariagrazia Sessa, Esperta in Programmazione Sociale e
Sociosanitaria dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S2 ;
Segretario: dott.ssa Raffaela De Santis, dipendente in servizio presso questo Ente
con categoria C;

Atteso che ai sensi del comma 3 dell’art.66 del richiamato Regolamento “La commissione può
essere integrata da uno o più componenti esperti in lingue straniere…..”;
Ritenuto di nominare il membro aggiuntivo, esperto in lingue straniere, nel corso della
procedura concorsuale;
Ritenuto che i componenti individuati quali membri della commissione hanno la necessaria
qualificazione tecnica nelle materie oggetto delle prove d’esame;
Precisato che verrà corrisposto il compenso in favore dei membri esterni;
Visti:
-

i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;

-

il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09.05.2014;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 02.11.2016;

-

la determinazione del Responsabile Area Amministrativa reg. gen. n. 311 del 26.07.2017;
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il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
G.C.n. 203 del 28.12.2009.

DETERMINA

1. Di nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo indeterminato regime orario part-time (15 ore settimanali) di n.1 posto di
Cat. D – posizione economica D1, p.p.”assistente sociale” così come di seguito:
1. Presidente: dott.ssa Colomba Manzolillo, Segretario Comunale del Comune di
Maiori(SA);
2. Membro esperto: dott. Francesco Sorrentino, Dirigente I e IV Settore del Comune di
Cava de’ Tirreni (SA);
3. Membro esperto: dott.ssa Mariagrazia Sessa, Esperta in Programmazione Sociale e
Sociosanitaria dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S2;
4. Segretario: dott.ssa Raffaela De Santis, dipendente in servizio presso questo Ente
con categoria C;

2. Di dare atto che il membro aggiuntivo, esperto in lingue straniere, sarà nominato nel corso
della procedura concorsuale;

3. Di Dare atto che ai componenti esterni della commissione competerà quale compenso per
ogni singola seduta gettone di presenza dell’importo onnicomprensivo di € 100,00;

4. Di demandare a successivo atto di questo Responsabile l’impegno di spesa per la
liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione, previo conteggio a
consuntivo degli importi da liquidarsi;

5. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line e nella apposita
sezione dell’Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Maria Luisa MANDARA
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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