
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 24  del 08-05-2020 

 

OGGETTO: Selezione, per titoli e colloquio, di un Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

110, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 70 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi. Costituzione e nomina della commissione. 

 

IL PRESIDENTE  
 
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi 

elettronici “a distanza”. 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 07-05-2020 Il Dirigente dell’Area 
 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 
Lì 07-05-2020  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato: Favorevole. 

 

Li,  Il Dirigente dell’Area 2 
 PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: CONFORME 

 

Li, 08-05-2020 Il Segretario Generale 
 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



OGGETTO Selezione, per titoli e colloquio, di un Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

110, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 70 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi. Costituzione e nomina della commissione. 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO: 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 22.01.2020 è stata avviata la selezione pubblica per 

il reclutamento di n.1 Dirigente a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000 ed art. 70 del 

Regolamento generale sull’orientamento degli uffici e dei servizi. 

 

che l’avviso pubblico è stato reso noto dal 3.02.2020 al 3.03.2020 e che, pertanto, essendo scaduto 

il termine ultimo per la presentazione delle istanze è necessario procedere alla nomina della 

Commissione per la valutazione dei candidati aventi presentato regolare istanza alla selezione di cui 

trattasi; 

 

che con nota prot. n.8263 del 17.03.2020 il Presidente ha fornito apposite indicazioni nel merito 

della costituenda e nominanda commissione; 

 

che è stata acquisita la disponibilità, per le vie brevi, della Dott.ssa Giulia Lacasella, Dirigente del 

Servizio Affari Generali, Personale e Contenzioso della Provincia BAT e che con  nota di riscontro 

prot. n. 7141-20 del 9.04.2020, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 9829 del 10.04.2020, la 

Provincia di Barletta Andria Trani, ha autorizzato la suddetta allo svolgimento dell’incarico esterno 

come componente di commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i.; 

che è stata acquisita la disponibilità, per le vie brevi, del Dott. Pasquale Greco, Segretario Generale 

del Comune di Brindisi e che con nota di riscontro prot. n. 33857 del 9.04.2020 acquisita al 

protocollo dell’Ente con n. 10028del 14.04.2020, il Comune di Brindisi, ha autorizzato il suddetto 

allo svolgimento dell’ incarico esterno come Presidente della Commissione di valutazione, ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

che è stata acquisita la disponibilità, per le vie brevi, del Dott. Simone Simeone, Dirigente del 

Servizio Finanziario del Comune di Brindisi e che con la nota di riscontro prot. n. 36981 del 

22.04.2020 acquisita al protocollo dell’Ente con n. 10580 del 22.04.2020, il Comune di Brindisi, ha 

autorizzato il suddetto allo svolgimento dell’incarico esterno come componente della commissione 

di valutazione, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO: 

che, come da curriculum professionale di ciascuno, acquisiti agli atti, i suddetti tre membri della 

Commissione risultano esperti in materia di finanza locale, organizzazione e gestione della pubblica 

amministrazione locale e/o degli specifici ambiti di gestione rimessi alla posizione da ricoprire; 

che per il concorso in parola può essere individuata la dipendente di questa Amministrazione Sig. ra 
Annarita Calò, Istruttore Amministrativo inquadrato nella categoria C6, quale segretaria 
verbalizzante nell’ambito della citata Commissione. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’: 

che la legge n. 56 del 19 giugno 2019 c.d.  "Decreto concretezza", non incide sulla disciplina della 

retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di erogazione e gestione dei compensi stessi, in 

quanto gli incarichi di presidente, membro o segretario di una commissione esaminatrice di un 



concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli 

disciplinati ex art. 53, D.Lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto; 

che, conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da 

un'amministrazione diversa da quella d'appartenenza, spetta il compenso per l'attività di 

componente di una commissione di concorso; 

 

che la partecipazione di un Segretario Comunale ad una commissione esaminatrice di un concorso 

pubblico per l'accesso a un pubblico impiego non costituisce un caso speciale e, quindi, le 

conclusioni su esposte si applicano anche per la figura del Segretario Comunale; 

 

che l’articolo 3, commi 12, 13 e 14, della legge 56/2019, in combinato disposto con l’art.24 comma 
3 e art. 13 com 12 del dec. Leg. 165/2001, legittimano la corresponsione di un compenso ai 

dirigenti pubblici incaricati da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza – dei ruoli di 
presidente o commissari, purchè esterni, come nel caso di specie e che, quindi, necessita, 
provvedere alla necessaria copertura finanziaria per remunerare il lavoro dei soli incaricati Dirigenti 
esterni all’Ente. 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

RITENUTA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento; 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

VISTA la legge 215/2012 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di pari opportunità nella 

composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni; 

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Vist l. art. 24 comma 3 del  dec. Lgv. N.165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art 3 comma -14-della l. 19.06.2019, n. 56 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 70 e ss. Come 

da ultimo modificati ed integrati; 

Visto lo Statuto Provinciale; 

Visto il Decreto del Presidente n. 8/2020 con cui si è disposto, tra l’altro, il conferimento delle 

funzioni dirigenziali; 

Visti i pareri tecnici espressi dai competenti dirigenti; 

vista la relazione di conformità espressa dal Segretario Generale  

accertata la propria competenza in materia; 

 
DECRETA 

 
1. La premessa è parte integrale e sostanziale del presente decreto che qui si intende integralmente 

richiamata, confermata ed approvata anche con espresso riferimento a tutti i provvedimenti 
amministrativi nella stessa elencati; 

 
2. di costituire e nominare la Commissione per la valutazione dei candidati alla selezione, per titoli 

e colloquio, di un Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 ed art. 70 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nelle 



persone dei seguenti dirigenti pubblici, all’uopo autorizzati dalle rispettive Amministrazioni di 
appartenenza: 

 
PRESIDENTE  Dott. GRECO Pasquale Nicola SEGRETARIO GENERALE  

COMPONENTE  Dott.ssa LACASELLA Giulia DIRIGENTE 

COMPONENTE Dott. SIMEONE Simone DIRIGENTE 

 

3. Designare quale Segretario della Commissione come sopra costituita e nominata il  

dipendente di questa Amministrazione la Sig. ra Annarita Calò in possesso dei requisiti 

voluti dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

4. di dare atto che con separati provvedimenti dirigenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 
commi 7 e 8 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si 
provvederà all’ammissione dei concorrenti, all’assunzione dell’impegno di spesa per il 
compenso dei componenti esterni della Commissione, nonché alla eventuale individuazione 
e conferimento dell’incarico alle figure specialistiche per l'accertamento delle attitudini 
manageriali, la conoscenza della lingua inglese e per le conoscenze informatiche, ove 
necessario e richiesto dalla nominata Commissione; 

5. Di notificare il presente provvedimento ai componenti la Commissione come sopra costituita 
e nominata; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento al Sig Presidente, al Sig. Segretario 
Generale, ai Dirigenti, alle OO.SS; 

7. demandare al competente Dirigente dell’Area 1 l’adozione dei successivi provvedimenti; 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso innanzi al TAR 
competente territorialmente nei termini di Legge; 

9. Di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi)  è la 
dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente dell’Area 1, coadiuvata per la parte amministrativa (ex art. 
5 della L. 241/90 nel testo vigente) dalla Sig. ra Annarita Calò (Istruttore Amministrativo – 
Ufficio Gestione e Valorizzazione Risorse Umane) e che per entrambe non sussiste conflitto 
di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 
n. 190/2012; 

10. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti norme di legge in 
materia. 

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003 e ss mm ii.  
       

 

Li, 08-05-2020 Il Presidente 
 ING. RICCARDO ROSSI 
 Firmato Digitalmente 

 


