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Determinazione n. 69 del 07-05-2018 
                          

Settore AFFARI GENERALI 

                                              
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno 

ed indeterminato di Avvocato di categoria D. Nomina commissione esaminatrice.    
 
Il giorno 07-05-2018  presso la Residenza Municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Vista la relazione istruttoria predisposta dal Servizio Gestione Risorse Umane, che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 75 del 20.03.2017, esecutiva a termini di legge, 
l'Amministrazione comunale ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale per il triennio 2017/2019, con la quale è stata prevista la copertura del posto di Avvocato 
di categoria “D”, posizione giuridica “D3”, mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 
Richiamata la propria determinazione n. 91 del 26.06.2017 – R.G. n. 585 del 06.07.2017, con la 
quale è stato indetto il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Avvocato di categoria 
“D”, posizione giuridica ed economica “D3” nell’ambito del Settore “Affari Giuridico Legali” con 

contestuale approvazione del relativo bando di concorso; 

Dato atto che con propria determinazione dirigenziale n. 112 del 18.09.2017 sono stati approvati 
gli elenchi dei candidati ammessi che risultano fissati in n. 163  unità e l'elenco dei candidati non 
ammessi, per i motivi esplicitati nell’elenco stesso; 

Tenuto conto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice individuando i 
componenti nel rispetto delle disposizioni dettate dal comma 2 dell’art. 121 del regolamento per 

l’accesso agli impieghi vigente nell’Ente, in base al quale si prevede che la Commissione è 

composta dal Responsabile del settore, dove è prevista la copertura del posto, e da due membri 
esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari all’interno dell’Ente ovvero da 

esperti esterni di altre pubbliche amministrazioni; 

Vista la nota prot. n. 6382 del 07.03.2018, con la quale il dott. Vincenzo Cirillo, Responsabile del 
Settore "Affari Giuridico Legali", ha comunicato l’impossibilità ad assumere l’incarico di 

Presidente della Commissione, in quanto, a seguito disamina dell'elenco degli ammessi al suddetto 
concorso, si sono riscontrate condizioni di incompatibilità per la sussistenza di rapporti di 
conoscenza e/o di amicizia con vari candidati; 
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Considerato che, per la specificità delle materie previste nelle prove d’esame e per le particolari 

competenze professionali richieste al candidato il relazione al profilo messo a concorso, nonché per 
l'assenza all'interno dell'Ente di figure professionali esperte nelle materie oggetto della selezione, si 
è reso necessario procedere alla nomina di una Commissione esaminatrice, individuando i 
componenti della Commissione fra funzionari pubblici di altre pubbliche amministrazioni;  

Richiamata la nota prot. n. 9067 del 09.04.2018, con la quale che l'Amministrazione comunale, ha 
fornito un atto di indirizzo per l'adozione di un avviso pubblico per manifestazione d'interesse 
finalizzato all'individuazione del Presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice 
deputata all'espletamento del concorso, in possesso di specifici requisiti ed esperti nelle materie 
oggetto del concorso; 

Precisato che l'Avviso pubblico, predisposto in coerenza con il succitato atto di indirizzo, è stato 
pubblicato in data 9 aprile 2018 sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di quindi giorni; 

Rilevato che alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 2 domande per la nomina 

di Presidente della Commissione e n. 4 domande per la nomina di componente; 

Atteso che, a seguito approfondito esame dei curricula dei candidati effettuato nel rispetto dei 
criteri indicati nell'avviso pubblico, la scrivente ha redatto apposito verbale registrato al prot. 
dell'Ente al n. 11643 del 04.05.2018, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto 
anche se non materialmente allegato, 

Ritenuto urgente e inderogabile procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, 
come individuati con il predetto verbale nelle figure professionali di seguito elencate: 

> dott. Carlo Buonauro, magistrato amministrativo presso il TAR Campania, in qualità 
di Presidente; 

> dott. Pasquale Monea, Segretario Generale di fascia A della Città di Crotone, in qualità 
di componente; 

> dott. William Esposito, Responsabile dell'Ufficio Avvocatura del Comune di 
Casavatore, in qualità di componente; 

Visto il comma 4 del dell'art. 123 del regolamento innanzi richiamato, in base al quale si prevede il 
riconoscimento di un compenso a ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici di 
concorsi articolati in base a procedure che prevedano una valutazione per titoli e prove d'esame; 

Visto il comma 5 del richiamato art. 121 del Regolamento comunale, in base al quale, con la stessa 
determinazione di nomina della Commissione esaminatrice, si provvede alla nomina del segretario 
verbalizzante della commissione nella persona di un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore 

alla C; 

Rilevato che, in base a quanto statuito dal comma 3 del più volte richiamato art. 121, la 
composizione della Commissione esaminatrice deve prevedere la riserva di genere di almeno un 
terzo dei posti di componente ad uno dei due sessi, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 
donne, salva motivata impossibilità; 

Rappresentata l'impossibilità, per le ampie motivazioni innanzi illustrate che hanno portato 
all'individuazione dei componenti nominati mediante avviso pubblico, a garantire la pari 
opportunità nella composizione della Commissione per la totale assenza di figure di sesso 
femminile sia all'interno dell'Ente che tra i candidati che hanno presentato istanza di nomina a 
componente; 

 Visto il D.lgs.18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali ed in 

particolare: l’ art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
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l’assunzione di impegni di spesa; l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che 

comportano impegni di spesa; gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di 
assunzione; lo statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 31-5-
2001 ed integrato successivamente con deliberazioni di consiglio comunale n. 39 del 19.12.2005, 
n. 12 del 20.3.2006 e n. 40 del 13.9.2007; 

Visto  il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario  n. 28 dell'8-3-2016, esecutiva ai sensi di legge.  

Premesso che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili 
applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno 

di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa; 

Visto il bilancio di previsione e i relativi documenti programmatici approvati con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11 del 22-3-2018;  

Dato atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 Legge 136-2010 e 
successivi provvedimenti, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 Legge 109-2009 attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

Dato atto del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Responsabile del Settore, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,comma 
1, del D.Lgs 267/2000; 

Visto il decreto sindacale n. 17 del 30.03.2018 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 
responsabilità del Settore Affari Generali legittimata pertanto ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 
di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

DETERMINA 
 
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 
riportati di: 

1. NOMINARE la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 
posto di Avvocato di categoria “D”, posizione economica “D3”, nell'ambito del Settore "Affari 

Giuridico Legali”, così come segue: 

> dott. Carlo Buonauro, magistrato amministrativo presso il TAR Campania, in qualità di 
Presidente; 

> dott. Pasquale Monea, Segretario Generale di fascia A della Città di Crotone, in qualità di 
componente; 

> dott. William Esposito, Responsabile dell'Ufficio Avvocatura del Comune di Casavatore, in 
qualità di componente; 

2. NOMINARE, altresì, con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, il dipendente 
Porpora Giuseppe, Responsabile del Servizio Risorse Umane, inquadrato nella categoria C, in 
possesso della competenza necessaria richiesta per tale attività; 
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3. TRASMETTERE la presente determinazione e tutte le domande degli ammessi con relativa 
documentazione alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di competenza; 

4. RINVIARE a successivo atto l’approvazione degli atti della Commissione esaminatrice, della 
graduatoria di merito e del vincitore, nonché la nomina nel posto in dotazione organica messo a 
selezione; 

5. DARE ATTO che la spesa conseguente per un importo pari ad € 2.400,00 va imputata a carico 

del competente capitolo n. 1021027, classificazione 1.03.02.10 "Spese varie concorsi", del 
bilancio di previsione anno 2018 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 
22.03.2018. 

  
 

 
Gragnano, 07-05-2018  

 
Il Responsabile  

(F.to CAIAZZO MARIAGRAZIA) 

 

PARERE: ESITO FAVOREVOLE CAIAZZO MARIAGRAZIA 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
EVENTUALI NOTE:                                                      
  

Il Responsabile Settore AFFARI GENERALI 
( CAIAZZO MARIAGRAZIA) 
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COMUNE DI GRAGNANO 
Citta Metropolitana di Napoli 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 

         OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di Avvocato di categoria D. Nomina commissione 
esaminatrice.   

         
Con deliberazione n. 75 del 20.03.2017, l'Amministrazione comunale ha approvato la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019. Con la predetta 
programmazione, è stato previsto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di Avvocato di categoria D, con posizione giuridica ed 
economica D3. 

Con determinazione del Settore “Affari Generali” n. 91 del 26.06.2017 è stata avviata la relativa 
procedura, con la quale è stata indetta procedura concorsuale sopra richiamata, con contestuale 
approvazione del relativo bando di concorso. 

A seguito pubblicazione del bando di concorso sul sito istituzionale dell’Ente e sulla Gazzetta 

Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 55 del 21.07.2017, alla data del 21.308.2017, 
termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale 
suddetta, risultano acquisite al protocollo aziendale n. 165 domande per il concorso in parola. 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 118 del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi, si 

è proceduto all'esame delle domande con relativa verifica circa il possesso dei requisiti richiesti dal 
bando di concorso ai fini della loro ammissibilità. A conclusione di tale verifica, con 
determinazione dirigenziale n. 112 del 18.09.2017 sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
ammessi che risultano fissati in n. 163  unità e l'elenco dei candidati non ammessi, per i motivi 
esplicitati nell’elenco stesso. 

In base a quanto previsto dall'art. 121 del vigente regolamento sull’Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi e sulle norme di accesso agli impieghi, approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 154 del 24.07.2015, si rende necessario procedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice per l'espletamento della procedura concorsuale.  Il comma 2 del citato art. 121 
stabilisce che la Commissione deve essere composta dal Responsabile del Settore in cui è 
incardinato il posto messo a concorso e da due componenti esperti nelle materie su cui verte la 
prova d'esame, scelti anche all’interno dell’Ente ovvero da due esperti esterni di altre pubbliche 

amministrazioni. 

Atteso che, con nota prot. n. 6382 del 07.03.2018, il Responsabile del Settore Affari Giuridico 
Legali ha comunicato che, a seguito disamina dell'elenco degli ammessi al suddetto concorso, si 
appalesa l'esistenza di evidenti elementi di incompatibilità nelle funzioni di competenza della 
Commissione esaminatrice, l'Amministrazione comunale ha ravvisato l’esigenza di procedere alla 

pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato ad acquisire una manifestazione d'interesse per la 
nomina dei componenti della Commissione esaminatrice deputata all'espletamento del concorso. 

Rilevato che, a conclusione della predetta procedura, sono pervenute al protocollo dell'Ente n. 2 
domande per la nomina di Presidente della Commissione e n. 4 domande per la nomina di 
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componente, si demanda alla S.V. per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
dall'avviso pubblico e dal regolamento comunale per l'accesso agli impieghi.  

A riguardo, si evidenzia che, in base a quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 121, occorre 
procedere, altresì, alla nomina del Segretario della Commissione esaminatrice nella persona di un 
dipendente con inquadramento non inferiore alla categoria “C” e con adeguata professionalità per lo 
svolgimento delle attività di competenza.    

Tutto ciò premesso, si invia per i provvedimenti consequenziali. 

 
 
Gragnano,  07-05-2018  
 

L’Estensore 
(PORPORA GIUSEPPE) 
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Determinazione n. 69 del 07-05-2018 
Settore AFFARI GENERALI   

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 
267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

DATI DI IMPEGNO e/o  LIQUIDAZIONE 

 

CLASSIFICAZIONE 
CAPITOLO DI PEG IMPEGNO IMPORTO € 

1.03.02.10 1021027  2.400,00 

 
  

 

 
VISTO: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA 

 

EVENTUALI NOTE: CLAS.1.03.02.10 P.F.1.03.02.10.002 CAP.01021027 IMP.303/2018

 € 2.400,00 

 

Gragnano,  09-05-2018 
 

 
VISTO CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE 

 

EVENTUALI NOTE:  

 

Gragnano,  09-05-2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

      Francesco Sicignano 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia  della  presente determinazione viene  pubblicata  mediante 

pubblicazione sul sito informatico di questo  Comune in  data  odierna  per rimanervi  
quindici  giorni consecutivi cioè  al 26-05-2018 

 
Gragnano, 11-05-2018 

 

Servizio Segretariato 
dr. Mariagrazia Caiazzo 

 

 


