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Provincia di COSENZA 

Verbale della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posti di Istruttore direttico Area Tecnica LLPP e Servizi - Cat. 

D posizione economica D1 co~\rapporto di lavoro a tempo parziale 50% ( 18 ore 
settimanali) ed indeterminato. 

VERBALE N. 01 > 8 

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

L'anno duemilaventidue, il giorno 05, del mese di marzo, nella casa comunale, a partire dalle ore 
09:45, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto in argomento, nelle persone dei signori: 

Dott.ssa Mercuri Maria Luisa - Presidente. ( in presenza). 

Arch. Elio Furioso - Componente.( in presenza ). 

Dott. Carmine Palumbo - Componente e Segretario. (da remoto in video-chiamata whats app). 

LA COMMISSIONE 

Vista la determinazione N. 075 del 14/10/2021, con la quale il concorso in argomento è stato 
bandito; 

Verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione, disposta con determinazione n. 41 del 
01/03/2022, alla quale si rinvia; 

prende in esame: 

a) il «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

b) il bando di concorso; 

c) vista la determina 109 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati 
ammessi owero eclusi; 

ACCERTATO 

1) Che gli atti prima detti sono divenuti esecutivi a tutti gli effetti di legge; 

2) Che al bando di concorso in data 16/11/2021, come prescritto dal vigente «Regolamento 
comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi» è stata data la prescritta 
pubblicità, G.U. n. 91,4° serie speciale del 16/11/2021 e sull'albo pretorio on-line; 

Dopo un approfondito esame dei regolamenti prima richiamati, nonché del bando di concorso. 

Ai sensi dell'art. 65 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, si osserva il seguente 
ordine dei lavori: 

• Verifica della regolarità della propria costituzione, esame delle istanze, per l'inesistenza di 
cause di incompatibilità; 

• Esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del regolamento, pubblicità 
e diffusione del bando; 

• Determinazione, dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove al fi7 e di 
assegnare i punteggi attribuiti; 

• Fissazione del termine del procedimento selettivo; 

~ 



• Calendario della prova di preselezione. 

Ai sensi degli artt. 67-72-73-74 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, la 
commissione dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 65, procede alla determinazione dei 
criteri di valutazione dei titoli e delle prove. 

Pertanto, preso atto che gli artt. Sopra richiamati del regolamento, i quali prevedono che ogni 
commissario dispone di: 

• 30 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame; 

• 10 punti per la valutazione dei titoli questi ultimi per come fissato all'art. 67 del 
Regolamento; 

PRENDE ATTO 

Che sono trasferiti gli atti concorsuali al presidente unitamente a n. 15 domande di ammissione, 
anche ai fini della loro individuazione negli atti successivi con il solo cognome e nome, vengono 
elencati, qui di seguito, in rigoroso ordine di arrivo al protocollo, come da allegato A: 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6) art. 65 del regolamento comunale dei concorsi, procede 
all'esame della documentazione allegata alla domanda di ammissione al concorso, riscontrando 
che le stesse risultano conformi. 

La commissione dopo l'esame della documentazione procede all'ammissione di tutti e 15 
concorrenti alle prove scritte. 

Tenuto conto del numero dei concorrenti ammessi e della complessità delle prove, in relazione al 
disposto dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 09/05/1994 n. 487 stabilisce, in sei (6) mesi dalla data di 
effettuazione delle prove scritte il termine del procedimento concorsuale. 

Successivamente i componenti della commissione, presa attenta visione dell'elenco dei 
concorrenti ammessi al concorso, singolarmente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487, 

DICHIARANO 

che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 
52 del Codice di procedura civile e pertanto dichiarano di insediarsi per come in effetti si insediano; 

dichiarano altresì di essersi recati presso i locali dove si terrà la prova di preselezione ritenendoli 
idonei allo scopo. 

Quindi la commissione si determina per la individuazione dei sub criteri e relativi punteggi, per le 
prove di esame, secondo quanto riportato in griglia, precisando che il punteggio finale sarà data 
dalla media aritmetica del punteggio assegnato dai singoli commissari. 

SUB CRITERIO VALUTAZIONE PROVE D'ESAME PUNTEGGIO 

Chiarezza espositiva Da 1 a 6 

Capacità di sintesi Da 1 a6 

Completezza descrittiva Da 1 a6 

Capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte Da 1 a 6 

Capacità di approfondimento Da 1 a 6 

Punteggio massimo attribuibile 30,00 



A questo punto la Commissione stabilisce il calendario delle prove SCRITTE, secondo il 
seguente calendario: 

• PRIMA PROVA SCRITTA GIORNO 25 marzo 2022 alle ORE 14:00. 

• SECONDA PROVA SCRITTA GIORNO 25 marzo 2022 alle ORE 16:30. 

Dando atto che i concorrenti di cui all'elenco allegato, dovranno presentarsi presso i locali 
dell'Aula Magna ubicata al p.t. della Sezione Ass. I. T.I. "MAZZONE"- I.P.S.I.A. 
(I.P.S.E.O.A.), sita in Cariati, alla Via G. Natale Trav. 1 snc., muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

I lavori della Commissione si chiudono alle ore 10:00 e si aggiorna al 25.03.2022 
12:00 per le prove scritte. 

alle ore 

Si demanda al Segretario per la trasmissione, al Responsabile della pubblicazione del Comune di 
Cariati per la pubblicazione nei modi e nelle forme previste dalla Legge. 

Il seg retario 

Dott. Carmine Palumbo 

CARMINE 
LUMBO 

5.03.2022 
0:17:37 
MT+01:00 

Il presidente 



.Oggetto: verbale firmato 
Mittente: Icarminepalumbo2" <carminepalumbo2@pec.it> 
Data: 05/03/2022, 10:22 
A: protocollo.cariati@asmepec.it 

- Allegati:-------------------------------------
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DETERMINAZIONE N. 041 OEl 01/03/2022 

I OGG~TTO' 

COMMISSIONI ESAMINATRICI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 
LA COPERTURA DI: 
• N. 01 Istruttore Direttivo part Time - eat. 01- Area Tecnica Ll.PP. e Servizi ' 
• N. 01 Istruttore Parto Time - cat. C1 - Area Tecnica LL.PP. e Servizi. . 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50°/0 (18 ORE SETIIMANAU) ED 
INDETERMINATO NOlVlINATE CON DETERMINA N. 113 DEL 31.12.2021. PRESA ATTO 
RINUNCIA PRESIDENTE E MODIFICA COMMISSIONI. 

IL RESPONSABILE AREA 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 29 del 31/12/2020 ad oggetto: "CONFERMA NOMINA 
RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. NOMINA TITOLARE DI P.O. A DECORRERE DAL 01/01/2021 AL 
31/12/2021"; 
PREMESSO che con determinazione n. 113 del 31.12.2021 ad oggetto: \~CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DJ: N. 01 Istruttore Direttivo parto Time - cat. Dl - Area Servizi alla 
Persona; N. 01 Istruttore Direttivo parto Time - cat. 01 - Area Tecnica LL.PP, e Servizi; N. 01 Istruttore 
parto Time - cat. Cl- Area Tecnica LL.PP. e Servizi. CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZJALE 50% 

(18 ORE SE7TIMANALI) ED INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRIC!", si è proceduto a 
nominare i componenti delle Commissioni inerenti le procedure concorsuali richiamate in oggetto, nonché 
quella inerente la procedura concorsuale relativa alla copertura di n. 01 posto di Istruttore Direttivo Area 
Servizi alla Persona - cat. "Dii posizione economica iniziale D1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 
50°/0 18 ore settimanali) ed indeterminato per come qui di seguito, a fianco di clascuna procedura segnati: 

CONCORSO PUBBLICO PER TiTOLI ED I 1. PRESIDENTE di diritto: Dr.ssa GINESE Marisa Immacolata 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 2. COMPONENTE: Arch. MANFREDI Franco 
POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA 3. COMPONENTE: Arch. FURIOSO Elio 
LL.PP. E SERVIZI- CAT. flC" 4. SEGRETARIO: Arch. FURIOSO Elio - --------1 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 1. PRESIDENTE di diritto: Dr.ssa GINESE Marisa Immacolata 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 2. COMPONENTE: Dr.ssa MERCURI Maria Luisa 
POSTO D/ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA 3. COMPONENTE: Arch. FURIOSO Elìo 
TECNICA LL.PP. E SERVIZI .. CAro UD" 4. SEGRETARIO: Dr. PALUMBO Carmine 

RICHIAMATE altresl , le proprie seguenti determinazioni inerenti l'adozione del provvedimento di 
ammissione/esclusione dei rispettivi candidati alle predette procedure concorsuali : 
• N. 108 DEL 21/12/2021 ad oggetto: ~CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI ISTRUTTORE AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI M CAT. "C" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 
- CON RAPPORTO DI LA VaRO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINA TO. 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDA r,.; 

• N. 110 DEL 21/12/2021 ad oggetto: "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI/STRUTTORE DIRETTIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA 
INIZiALE 01 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINA TO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDA Tf' ; 

• N. 109 DEL 21/12/2021 ad oggetto: "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PERLA COPERTURA DI N. 
1 POSTO D/ ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI ~ CAT. "D" POSIZIONE ECONOMICA 
INIZIALE 01 - CON RAPPORTO DJ LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED 
INDETERMINATO. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDA T" ; 

• N. 005 del 12/01/2022 ad oggetto: "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO D/ISTRUTTORE AREA TECNICA LL.PP. lE SERVIZI - CA T. "C" POSIZIONE ECONOMICA iNIZIALE e1 -
CON RAPPORTO DI LA VORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 108 DEL 21.12.2021 DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. ; 

• N. 026 del 14/02/2022 ad oggetto: "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO D/ISTRUTTORE AREA TECNICA LL.PP. E SERVfZI- CAT. "C" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1-
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 
ULTERIORE INTEGRAZIONE DETERMINA N.108 DEL 21.12.2021 D/AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI; 

VISTA la nota acquisita al prot.gen . n. 4056 del 28.02.2022. con la quale la Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE, 
Segretario Generale di questo Comune, nella sua qualità dì Presidente delle Commissioni Esaminatrici afferenti le n. 
02 procedure concorsuali sopra indicate e relative alla copertura di n. 01 posto dì Istruttore eat. "e" e di n. 01 posto 
di Istruttore Direttivo caL "D", entrambi riguardanti l'Area Tecnica LL.PP. e Servizi di questo Comune, comunica la 
propria rinuncia all 'incarico de quo, per motivi strettamente personali; 
RITENUTO che , per consentire ìl corretto e legittimo prosieguo delle predette prove concorsuali, occorre procedere 
alla sostituzione del Presidente dimissionario delle relative Commissioni esaminatrici nominate con la precitata 
determinazione n. 113 del 31 .12.2021 , previa modifica della composizione delle stesse; 
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ACCERTATO che, in data 23.02.2022, giusto Avviso di convocazione del 01/02/2022, si sono svolte la prima e seconda 
prova scritta riguardanti il CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DJ N. 1 POSTO DI 
ISTRUnORE AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI ~ CA T. "C" POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - CON 
RAPPORTO DI LA VaRO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINA TO; 
RITENUTO che, nel caso di specie, la sostituzione del Presidente della relativa Commissione. possa essere 
uniformata al principio giurisprudenziale secondo cui : il la sostituzione di alcuni componenti della commissione 
giu~icatn'ce div8nuti.'ndispensabi/i non incide sulla regolare composizione della medesima, qualora la persona nominata 
abbI? la .stessa qualità .e. svolge le medesìme funzioni di quella sostituita, non assumendo ri/evanza nell'organo collegiale il 
nommatlvo, ma la quallta della persona ovvero la funzione cui è investita"; 
RILEVATO altresì che non esiste nel nostro ordinamento un principio assoluto di unicità od immodiflcabilità delle 
commissioni giudicatrici , poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di 
indisponibilità da parte dì uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni (Cons. St., sez. /Il, 6 
agosto 2018. n. 4830 ). 

PRESO ATTO. altresì : 

• dell 'orientamento seguito più volte dal Consiglio di Stato, affermante che non esiste un principio assoluto di 
unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio é destinato ad incontrare deroghe 
ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le 
proprie funzioni (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169, Co ns. St., sez. III, 9 luglio 2013, n. 
3639). 

• che il Consiglio di Stato ha statuito che i «membri delle commissioni di gara [ ... ] possono essere sostituiti in 
relazione ad esigenze dì rapidità e continuità della azione amministrativa» (Cons. St., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 

8400) , configurandosi la sostituzione come «un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a 
garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni» (Cons. St., sez. V, 5 novembre 2009, n. 
6872). 

RICHIAMATE le richieste di disponibilità ad essere nominati componenti elo presidenti delle Commissioni relative 
alle medesime procedure concorsuali , trasmesse dallo scrivente Responsabile Area Segreteria AA.GG. a tutti i 
Comuni della Provincia dì Cosenza. all'Amministrazione Provinciale di Cosenza ed alla Prefettura di Cosenza, 
giuste rispettive note prot. 14709, 14710 e 14711 del 08/11/2021; 
RICHIAMATE le disponibilità di nomina pervenute in riscontro alle predette richieste, afferenti i bandi di concorso di 
che trattasi ; 
RIBADITO che, in riscontro alla richiesta di disponibilità ad essere nominati Segretario delle Commissioni di 
concorso indicate in oggetto, trasmessa a tutti i dipendenti di cati C e D di questo Comune, giusta nota prot. 
377/Seg. del 07/12/2021, non è pervenuto alcun positivo riscontro da parte dei medesimi dipendenti , per cui si 
procederà a nominare i Segretari delle medesime Commissioni . con autonoma individuazione dello scrivente 
Responsabile del Procedìmento; 

VISTI: 
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni , recante : "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti loca/i"; 
• La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: l'Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'~ 

• Il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante: 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", 
e successive m odifica zion i"; 

• La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i. recante: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione"; 

• Il D. Lgs . 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. recante : "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo a/ 
trattamento dei dati personali, nonché alfa libera circolazione dì tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. "; 

• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. recante : "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi"; 

• Il D. Lgs . 7 marzo 2005 n. 82 e s.m. i. recante: "Codice dell 'amministrazione digitale" ; 
• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: ''Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parle delle pubbliche 
amministrazioni": 

• Il Regolamento Comunale sull 'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi , approvato con deliberazione di 
G. M. n. 093 del 13/09/2013 e ss.mm.ii ; 
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• La deliberazione di G.M. n. 056 del 22/04/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano della Performance 2021-2023'" 
• L'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, ai sensi del quale con l'adozione del PEG' ì 

Responsabilì dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse 
alfa realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della 
normativa vigente; 

.,~ deli.ber~zione .di C~nsigH~ Comunale n. 21 in data 21.04.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancIo di prevISIone finanzIario 2021-2023 ; 

• il vigente Statuto Comunale : 
• il O.P .R 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. 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": 

• gli articoli 7 e 57 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. ed il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i. recante : 
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna , a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005. n. 246."; 

• il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali , sottoscritto il 21 .05 .2018; 
• fe linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 

24/04/2018; 
DATO ATTO del proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147-bis. comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

PER TUTTI i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono confermati : 

1, PRENDERE ATTO della nota acquisita al proL gen. n. 4056 del 28 .02.2022, con la quale la Dr.ssa Marisa 
Immacolata GINESE, Segretario Generale di questo Comune, nella sua qualità di Presidente delle Commissioni 
Esaminatrici afferenti le n. 02 procedure concorsuali indicate in narrativa e relative alla copertura di n. 01 posto di 
Istruttore cat. nc" e di n. 01 posto di Istruttore Direttivo cat. ilO", entrambi riguardanti ,'Area Tecnica LL.PP. e 
Servizi di questo Comune, comunica la propria rinuncia all'incarico de qua, per motivi strettamente persona.li: 

2. PROCEDERE alla sostituzione della Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE, Segretario GeneraJe di questo 
Comune, nella sua qualità di Presidente delle Commissioni Esaminatrici afferenti le predette n. 02 procedure 
concorsuali, previa nomina della Dr.ssa Mercuri Maria Luisa - Segretario Generale Comuni di Falerna e Montalto 
Uffugo 

3. NOMINARE, a parziale modifica della determinazione n, 113 del 31 .12.2021. i componenti delle Commissioni 
inerenti le procedure concorsuali richiamate in oggetto, per come qui di seguito, a fianco di ciascuna procedura 
segnatI: 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 1. PRESIDENTE: Dr.ssa MERCURI Maria Luisa 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 2. COMPONENTE: Arch . MANFREDI Franco 
POSTO DI ISTRUTTORE AREA 3. COMPONENTE: Arch. FURIOSO Elio 
TECNICA LL.PP. E SERVIZI- CA T. IIC" 4. SEGRETARIO: Arch. FURIOSO Elìo 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 1. PRESIDENTE: Dr.ssa MERCURI Maria Luisa 
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 2. COMPONENTE: Arch. FURIOSO Elio 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 3. COMPONENTE: Dr. PALUM80 Carmine 
AREA TECNICA LLPP. E SERVIZI . 4 . SEGRETARIO: Dr. PALUM80 Carmine 
CAT.IID" 

4. PRECISARE che dovranno essere acquisite agli atti delle sopraindicate Commissioni le dichiarazioni dei nuovi 
membri della commissioni esaminatrice (prima nomina) ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 come 
introdotto dall'art. 1 , comma 46, dalla Legge n.190/20 12 e le dichiarazioni concernenti l'insussistenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse e l'osservanza dei doveri di astensione; 

DARE ATTO che : 
• i componenti sopra individuati, risultano qualificati per essere designati componenti della predette Commissioni; 
• il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Cataldo Russo, nella sua qualità di Responsabile Area 

Segreteria - AA.GG; 
• Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche. relativamente all'adozione del presente atto 

amministrativo. non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla vigente normativa per il Responsabile 
del Procedimento e per chi lo adotta ; 

RIBADIRE che la procedura concorsuale oggetto del presente bando di concorso resta subordinata 
all'approvazione da parte della Commissione per la Stabilità FinanZiaria degli Enti Locali (COSFEL) presso il 
Ministero dell'Interno della deliberazione la deliberazione di G.M. n. 025 del 04.03.2021, ad oggetto: "Adozione del 
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023", per come rettificata con la deliberazione di G.M. n. 113 
del 05 .08 .2021, ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023" - Rettifica 
deliberazione di G.M. n. 2512021 ":. 
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TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di competenza all'Ufficio Ragioneria, nonché 
all 'Ufficio Segreteria per la pubblicazione suWapposita sezione dell'albo pretorio comunale, nonché ai fini 
dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 . per gg. 15 consecutivi , della presente 
determinazione; 
TRASMETTERE. ancora, copia della presente determinazione p.c. al Sindaco e al Segretario Comunale. 
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero. ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) , entrambi decorrenti dalla data di notifica o 
comunicazione dell 'atto o, per gli attì in cui non sia richiesta la notifica o comunicazione individuale. dal giorno di 
scadenza del termine della pUbblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune. 
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