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CITTA’ DI BISIGNANO 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

87043 – Piazza Collina Castello - tel 0984/951074 cf e p.iva 00275260784 

 

 

 

SETTORE II - AMMINISTRATIVO 

 

REG. GEN. N. 86 DEL 13-02-2023 

 
COPIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

REG. SETT. N. 37                                               DEL 13-02-2023 

 
 
 

OGGETTO:  SELEZIONE DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE DI PROFILO TECNICO (FT) MIDDLE 

PREVISTA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL 

DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022, N.36 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DELLA L. 29 GIUGNO 2022, N.79 "ULTERIORI 

MISURE URGENTI PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR)".  Nomina commissione giudicatrice.    

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE II - AMMINISTRATIVO 

 

CONSIDERATO che con decreto del Sindaco prot. 12660 del 29.07.2022 la sottoscritta è stata 
nominata Responsabile gestionale del Secondo Settore, con la conseguente attribuzione di tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di Governo dell’Ente; 
         ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della 
Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di 
conflitto di interesse del Dirigente e del Responsabile del procedimento tali da impedire l'adozione 
del presente provvedimento; 

DATO ATTO: 
 

• che con deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 28 settembre 2022 è 
stato demandato al Settore II Amministrativo di indire un avviso pubblico per la 
selezione di una unità di personale di alta specializzazione di profilo tecnico (FT) cui 
conferire un incarico professionale per trentasei mesi eventualmente prorogabili a 
valere interamente sulle risorse del Fondo Coesione;  

• che con determinazione di questo settore n. 239 del 21 ottobre 2022 
sono stati approvati il bando e lo schema di domanda per la selezione di cui sopra;  

• che il bando veniva pubblicato per 30 giorni consecutivi sull’albo pretorio 



 2 

on-line dell’Ente oltre che nella sezione “Concorsi 2022” del sito web istituzionale ;  

• che con determinazione del Responsabile del Settore II Amministrativo n. 
REG. GEN. N. 21 DEL 18-01-2023 sono state determinate le ammissioni dei candidati 
all’avviso pubblico in parola; 

 

CONSIDERATO che l’art. 3 dell’avviso pubblico in parola prevede che le conoscenze 

professionali, le attitudini e le abilità richieste ai candidati vengano accertate da una 

apposita Commissione composta da tre membri scelti nell’ambito del personale interno 

all’Ente;   

RITENUTO, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 

l’espletamento del colloquio e la valutazione dei curriculum vitae relative alla procedura 

sopra specificata; 

VISTO l’art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede, 

fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni, quello secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte 

esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 

funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

RITENUTO, tenuto conto dell’adeguata professionalità, procedere all’individuazione dei 

componenti della Commissione giudicatrice delle sigg.: 

 

• Dott. Carmelo Pitaro, Segretario Generale. 

• Dott.ssa Ida Arabia, Responsabile del II Settore Amministrativo, nonché 

Responsabile del Personale;   

• Ing. Martina Fabiano, Responsabile del IV Settore LL.PP.-Urbanistica- Attività 

produttive; 

 
RITENUTO, ancora, di affidare al Responsabile del III Settore, Comandante della Polizia 

Municipale, le funzioni di segretario verbalizzante della procedura in oggetto; 

 
VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), 53 e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni; 

 
ACQUISITE le autorizzazioni previste dall’art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
CONSIDERATO che le nomine sono subordinate all’acquisizione della dichiarazione di cui 

all’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs 165/2001 e art. 19 comma 5 del 

regolamento comunale per l'accesso agli impieghi; 

 
PRESO ATTO che per le Commissioni composte da membri interni non è previsto alcun 
compenso e quindi non è necessario impegnare alcuna somma; 
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Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego; 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sugli Enti Locali, nonché tutte le altre norme 
vigenti in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

      Vista la L.N 197 del 29/12/2022 (legge di contabilità 2023) 

       Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
     Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

     Visto il regolamento comunale di contabilità; 

     Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa di questo atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito 

con modifiche nella Legge 213/2012; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di nominare la Commissione giudicatrice per la selezione di una unità di personale di 

alta specializzazione di profilo tecnico (FT) middle prevista in applicazione dell’art. 11, 

comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n.36 convertito con modificazioni della l. 29 

giugno 2022, n.79 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)”  come di seguito: 

 
Nominativo Qualifica Ruolo 

Dott. Carmelo Pitaro Segretario Generale PRESIDENTE 

Ing. Martina Fabiano Responsabile del IV Settore LL.PP.-
Urbanistica- Attività produttive 

Componente 
esperto  

Dott.ssa Ida Arabia Responsabile del II Settore Amministrativo Componente 

Dott. Cesario Giovambattista Responsabile del III Settore, Comandante della 
Polizia Municipale 
 

Segretario 
verbalizzante 

 
 

3. di dare atto che l’incarico al Presidente, ai Componenti ed al Segretario della 

Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 56 del 19 giugno 

2019, viene conferito in ragione dell’ufficio pubblico dagli stessi ricoperto; 

 

4. che non è necessario impegnare alcuna spesa;  

5. di trasmettere il presente atto a tutti i componenti la Commissione; 

6.  di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di specificare che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente 
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piano per la prevenzione della corruzione 2022-2024; 

8. di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi 2022, dando atto che detta 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

 
 

 

 

Data, 13-02-2023 IL RESPONSABILE 

SETTORE II - AMMINISTRATIVO 

F.TO DR.SSA IDA ARABIA 

 

 

 
 

PARERI PREVISTI DAL D.LGS 18.08.2000, N. 267 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA 

DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis del TUEL): Si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Data, 13-02-2023 IL RESPONSABILE 

SETTORE II - AMMINISTRATIVO 

F.TO DR.SSA IDA ARABIA 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

  

Bisignano, 13.02.2023           IL RESPONSABILE 

SETTORE II - AMMINISTRATIVO 

F.TO DR.SSA IDA ARABIA 

 

 

 


