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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n.37 del 2 dicembre 2019;
Premesso che:
-

con Delibera di Giunta n.197 del 22/11/2018 è stato confermato il piano triennale 2018-2020 e
approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale per le annualità 2019/2021, prevedendo di
assumere, a tempo indeterminato, n.3 dirigenti (2 nel 2018 e uno nel 2019), di cui n.1 Dirigente con
profilo professionale tecnico(2018);

-

con determinazione dirigenziale n.1753 del 3 dicembre 2018 è stata indetta la procedura
concorsuale per il reclutamento di n.1 dirigente con profilo tecnico, a tempo indeterminato;

-

contestualmente è stato approvato il bando di concorso e lo schema di domanda che sono stati
pubblicati in Gazzetta Ufficiale, all’albo pretorio online, sull’home page del Comune e nel link
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del 18 febbraio 2019 (primo giorno non festivo),
come previsto dalla legge;

-

con determinazione dirigenziale n.902 del 13 giugno 2019 è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi ed esclusi al concorso per n.1 dirigente tecnico;

-

con determinazione dirigenziale n.1169 del 1° agosto 2020 è stata nominata la commissione
esaminatrice, nella quale è stato nominato in qualità di segretario verbalizzante, il dott. Carmine
Desario;

-

con determinazione dirigenziale n. 722 del 26.05.2020, è stato sostituito il segretario verbalizzante,
dott. Carmine Desario, con altro dipendente, d.ssa Palmitessa Simona, per motivi di mobilità
volontaria in altro ente.

-

Con determinazione dirigenziale n. 1065 del 31/07/2020 è stata effettuata integrazione della
Commissione esaminatrice con la nomina del dott. Nicola Mitolo, in qualità di esperto informatico, e
il sig. Francesco Dileo, in qualità di esperto in lingua inglese, giusta disposizione di servizio numero
protocollo 53875 del 30 luglio 2020;

-

con messaggio interno n.86768 del 4/08/2020 il Segretario verbalizzante della Commissione ha
trasmesso al Settore i verbali della procedura concorsuale in oggetto per l’approvazione;

Richiamati:
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n.165/2001;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del D.lgs. n.267/00
e ss.mm.ii.
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI PRENDERE ATTO dei verbali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di dirigente con profilo professionale tecnico, trasmessi con messaggio interno
n.86768 del 4/08/2020 dal Segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice;
DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente con profilo tecnico;
DI APPROVARE la graduatoria allegata al presente provvedimento;
DI NOMINARE vincitore il candidato, primo classificato, dott. Lamacchia Donato;
DI AVVIARE la procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, del candidato vincitore, dott.
Lamacchia Donato;
DI DARE ATTO che, come previsto dal bando di concorso e dalla legge,l’assunzione è subordinata alla verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati e alla verifica dell’insussistenza di cause ostative alla
relativa assunzione. In caso contrario si procederà con lo scorrimento della graduatoria;
DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i candidati
partecipanti al concorso;
DI DARE ATTO che, gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di dirigente con profilo professionale tecnico, saranno pubblicati su
Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, senza menzione dei candidati non ammessi/non idonei, in
ottemperanza agli artt.11, comma 1, lettera a) e d) e 19, comma3, D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato
dal Regolamento U. E n.2016/679, meglio noto con la sigla GDPR, nonché secondo l’indicazione del
provvedimento n.384 del 6.12.2012 a firma del Garante della Privacy;
DI PUBBLICARE nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi di concorso, ai sensi dell’art. 8 e 19, del
D.Lgs. n. 33/2013, i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte;
DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati
pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore
Organizzazione e sviluppo risorse umane, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del
Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli
orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio,
invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.53, comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che il sistema di HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà
automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione , all’Albo pretorio Informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo
pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio
informatico.

Il Dirigente
Caterina Navach
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