
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA AFFARI GENERALI

 
REG. GENERALE N. 357 del 27-07-2021

 
Numero Area 59

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
NELL'AMBITO DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO (PART-
TIME 18 ORE) A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C. 1, D. LGS 267/2000 PER IL
PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT.D1 CCNL ENTI LOCALI

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 

 

PREMESSO

-  che il Comune di Cancello ed Arnone, ha dichiarato dissesto finanziario (art. 244 TUEL) con
delibera di C.C. n. 22 del 26/07/2018, e con deliberazione di C.C. n. 23 del 30/07/2015 e, pertanto è
sottoposto ai controlli centrali della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (art.
155 TUEL) sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale

 - Che con deliberazione di Giunta comunale  49 del 25/03/2019  è  stata rideterminata la dotazione
organica  del Comune di Cancello ed Arnone;

 - Che  nella seduta del 12/11/2019 la COSFEL ha approvato la deliberazione di G.C. n. 49/2019
dando atto che la Dotazione Organica dell’Ente risulta rideterminata in N. 26 posti;

- che con delibera di G.C. N. 53 del 24.04.2021 ad Oggetto “Piano triennale del fabbisogno di
personale 2021/23. Piano occupazionale 2021. Dotazione organica. Ricognizione eccedenza di
personale. Revoca delibere di Giunta c. n. 26 del 18.02.2021 e n. 46 del 06.04. 2021. Adozione
nuova programmazione” veniva approvato il nuovo Piano del fabbisogno di personale d Comune di
Cancello ed Arnone;

 - che tale deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Direzione Centrale Finanza Locale,

 - che con nota prot. n. 7296 del 13.05.2021 Nostro prot. n. 5867 del 13.05.2021 il Ministero



dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie
Locali ha comunicato che nella seduta del 04 Maggio 2021 è stata approvata la deliberazione di G.C.
n. 53 del 22.04.2021, autorizzando le assunzioni nella stessa previste;

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 340 (registro generale) del 15.07.2021, ad Oggetto  se
lezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato e part time (18 ore) ex art.
110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. approvazione avviso e schema di domanda.

VISTO l’art. 9, c.2 del D.P.R. n. 487 che disciplina la modalità di nomina e la composizione della    
                   Commissione esaminatrice di concorsi pubblici;
PRECISATO che non possono far parte delle Commissioni esaminatrici né Amministratori né
coloro che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o designati da Organizzazioni S
indacali o da Associazioni Professionali;
RITENUTO dover designare i membri esperti ed assegnare le funzioni di segretario della Commissi
one esaminatrice;
PRESO ATTO che:
- il Comune di Letino (CE) in riscontro alla richiesta (prot. n. 8588 del 23.07.2021) del Comune di C
ancello ed Arnone ha autorizzato, con atto ns. prot. n. 8862 del 26.07.2021, la partecipazione della
Dott.ssa Cristina Palumbo, alla Commissione di valutazione finalizzata al conferimento di un
incarico a tempo determinato e part time (18 ore) ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- il Comune di San Pietro Infine (CE) in riscontro alla richiesta (prot. n. 8933 del 27.07.2021) del Co
mune di Cancello ed Arnone ha autorizzato, con atto ns. prot. N. 8939, la partecipazione del Dott.
Antonio Fionda, alla Commissione di valutazione finalizzata alla  Commissione di valutazione
finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato e part time (18 ore) ex art. 110,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
INDIVIDUATI, come segue, i componenti della Commissione:
 
Dott. Antonio Fionda Responsabile Area finanziaria Comune di

San Pietro Infine (CE)- Presidente
Dott.ssa Cristina Palumbo Responsabile Area finanziaria Comune di

Letino (CE)- componente esperto
Dott.ssa Luisa Gison Dipendente Comune Cancello ed Arnone –

Cat. D- membro esperto
 
DATO ATTO che i compiti di Segretario verbalizzante saranno svolti dal dott. Antonio Fionda; DA
TO               ATTO   che   i    componenti   esterni    della   Commissione    venivano   autorizzati da
lle Amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 Testo Unico Pubblico Impiego, allo svolgi
mento dell’incarico;
CONSIDERATO che la spesa discendente è pari ad € 550,00 per i componenti esterni della Commi
ssione come di seguito indicati:

-          € 300,00 per Il Dott. Antonio Fionda – presidente;



-          € 250,00 per la Dott.ssa Cristina Palumbo- membro esperto;
RITENUTO che la spesa trova copertura sul Cap. 104100 del Bilancio 2021;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 6
2/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, e il Codice di co
mportamento dei dipendenti del Comune di Cancello ed Arnone, non sussistono, per la scrivente e p
er il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, più specif
icatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri della scrivente, dei rispetti
vi coniugi, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle
richiamate disposizioni, che impediscono la sottoscrizione della presente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la re
golarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del
D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, di a
pprovazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-23 e successive variazioni;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011;
RITENUTO di provvedere in merito

DETERMINA
DI NOMINARE, come di seguito indicato, la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica
di cui all’oggetto:
 
Dott. Antonio Fionda Responsabile Area finanziaria Comune di

San Pietro Infine (CE)- Presidente
Dott.ssa Cristina Palumbo Responsabile Area finanziaria Comune di

Letino (CE)- componente esperto
Dott.ssa Luisa Gison Dipendente Comune Cancello ed Arnone –

Cat. D- membro esperto
 

 
 
DI DARE ATTO che i compiti di Segretario verbalizzante saranno svolti dal Dott. Antonio Fionda;

DI IMPEGNARE spesa complessiva di € 550,00 omnicomprensivi, sul Cap. 104100 del Bilancio 2
021, per i componenti esterni della Commissione come di seguito indicati:

-          € 300,00 per Il Dott. Antonio Fionda – presidente;
-          € 250,00 per la Dott.ssa Cristina Palumbo- membro esperto;

DI PROVVEDERE alle pubblicazioni all’albo pretorio on line del Comune di Cancello ed Arnone p
er rimanervi per 15 giorni consecutivi;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto di



spone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai diretti interessati.

 
 

  
 

  IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DOTT.SSA VINCENZA RECCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


