
Reg. Sett. 244 del 22-09-2022

Città di Pisticci
(Provincia di Matera)

OGGETTO: Procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 1 posto di Istruttore Direttivo,
categoria D, "Servizio Programmazione, Partecipazione, Scuola,
Organizzazione H.R., I.C.T.": Sostituzione Componente Commissione
esaminatrice

DETERMINAZIONE N.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DEL
SETTORE II - FINANZIARIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 21 luglio 2022 con il quale e� stato conferito alla
scrivente la dirigenza del Settore Finanziario e gestione del Servizio Personale;

Visti:
il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
il D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunita� tra uomo e
donna”;

Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

Atteso che con determinazione del Dirigente del Settore II n. 182 del 2 agosto 2022, e�
stato approvato l’avviso di Procedura comparativa per la progressione verticale
riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 1
posto di Istruttore Direttivo, categoria D del vigente CCNL Funzioni Locali per il
“Servizio Programmazione, Partecipazione, Scuola, Organizzazione H.R., I.C.T.”;

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore II n. 221 del 13/09/2022 veniva
nominata la Commissione esaminatrice della procedura comparativa in
argomento, come di seguito specificato:

Presidente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO - Dirigente Servizio Personale-
Comune di Pisticci;
Componente: Dott.ssa Domenica VOLPE – Istruttore Direttivo di Vigilanza cat.-
D Comune di Pisticci;
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Componente: Dott.ssa Luisa PANGARO – Istruttore Direttivo Amministrativo-
cat. D Comune di Pisticci;
Segretario: Dott. Giovanni Luca COLONNA – Istruttore Direttivo Contabile cat.-
D Comune di Pisticci;

Rilevato che con nota prot. n. 27059 del 20/09/2022, la Dr.ssa Luisa PANGARO,
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, ha comunicato le proprie dimissioni da
componente della commissione esaminatrice per la procedura di cui all’oggetto,
per sopraggiunti impedimenti che non le consentono di adempiere all’incarico
assegnatole;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita� tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne,
salva motivata impossibilita�, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma
3, lettera e);… omissis…”;

Richiamato l'art. 4, Regolamento per disciplina progressioni verticali, ex art. 52, comma 1-bis
del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 80/2021 convertito con L. n.
113/2021 approvato con DGC. n. 125 del 19/07/2022; che prevede “1. La
valutazione dei candidati e� effettuata da una Commissione esaminatrice formata
da tre componenti, nominata dal Dirigente del Servizio Personale che la presiede
e da altri due componenti interni al Comune di categoria almeno pari a quella
oggetto della selezione”.

Ritenuto, pertanto, di sostituire il componente dimissionario della Commissione
esaminatrice della procedura di selezione in argomento, individuando nella
dott.ssa Maria Teresa SMALDINO, Istruttore direttivo amministrativo cat. D, il
nuovo componente della commissione;

Dato atto che la nuova commissione sara� composta come di seguito specificato:

Presidente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO - Dirigente Servizio Personale-
Comune di Pisticci;
Componente: Dott.ssa Domenica VOLPE – Istruttore Direttivo di Vigilanza cat.-
D Comune di Pisticci;
Componente: Dott.ssa Maria Teresa SMALDINO – Istruttore Direttivo-
Amministrativo cat. D Comune di Pisticci;
Segretario: Dott. Giovanni Luca COLONNA – Istruttore Direttivo Contabile cat.-
D Comune di Pisticci;

Richiamata la deliberazione n. 34/2022 della Corte dei Conti, sez. Piemonte secondo la quale
non e� consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione
di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale,
del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al
principio di onnicomprensivita� del trattamento economico di cui all’art. 24,
comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.;

Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, del Codice di Comportamento di
cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Pisticci, in
relazione al presente provvedimento la sottoscritta ha verificato l'insussistenza
dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse, anche potenziale;
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Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in premessa,

Di richiamare integralmente le premesse sopra riportate;1-

Di prendere atto delle dimissioni da componente della Commissione esaminatrice2-
della Procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 1 posto di Istruttore Direttivo,
categoria D, della Dott.ssa Luisa Pangaro;

Di nominare componente della Commissione, in sostituzione della Dott.ssa L. Pangaro,3-
la  Dott.ssa Maria Teresa SMALDINO, istruttore direttivo amministrativo Cat. D del
Comune di Pisticci;

Di rettificare, ai sensi della vigente normativa in materia e dell'art. 4 del vigente4-
Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, la Commissione
Esaminatrice della “Procedura comparativa per la progressione verticale riservata al
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 1 posto di Istruttore
Direttivo, categoria D, “Servizio Programmazione, Partecipazione, Scuola,
Organizzazione H.R., I.C.T.” che risulta ora così� composta:

Presidente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO - Dirigente Servizio Personale-
Comune di Pisticci;
Componente: Dott.ssa Domenica VOLPE – Istruttore Direttivo di Vigilanza cat.-
D Comune di Pisticci
Componente: Dott.ssa Maria Teresa SMALDINO – Istruttore Direttivo-
Amministrativo cat. D Comune di Pisticci;
Segretario: Dott. Giovanni Luca COLONNA – Istruttore Direttivo Contabile cat.-
D Comune di Pisticci;

Di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta il compenso5-
previsto ai sensi dell’art. 21 del vigente REGOLAMENTO sulla disciplina dei concorsi
pubblici e delle altre procedure di assunzione in quanto dipendenti del Comune di
Pisticci;

 Di dare atto ai fini del controllo preventivo di regolarita� amministrativo-contabile di6-
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarita� contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del
servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio.

Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione7-
giudicatrice;

Di dare atto che il presente provvedimento e� rilevante ai fini della pubblicazione su8-
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Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella9-
raccolta generale e la pubblicazione all’albo pretorio e nell’apposita sezione Bandi e
concorsi di Amministrazione trasparente del Comune di Pisticci.

Il Responsabile Del Procedimento

Il Dirigente Settore Finanziario
 D'Aranno Giuseppina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 2038  per gg. 15 Dal 23-09-2022

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 23/09/2022
______________________
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