
 

COMUNE DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città metropolitana di Napoli 

VII SETTORE 

 

DETERMINAZIONE 

N°  125 del 05.12.2022  

RG NR 1284 DEL 07/12/2022                     

 

OGGETTO: Procedura per il conferimento di un incarico di istruttore direttivo a tempo pieno e determinato ex art. 110, 

co. 2 del Dlgs 267/2000-  presa d’atto delle domande pervenute e nomina commissione.  

 

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 

 

- Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 70 del 30.05.2022 è stata approvata la Programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2022-2024; 

- Visto  il decreto Sindacale n. 17 del 20.10.2022;  

- Richiamato il regolamento comunale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 

10 del Dlgs 267/2000, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 04.08.2021;  

- Vista la determina n. 113 del 14.11.2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di selezione per il 

conferimento di un incarico di 1 posto di categoria D, pos economica D1-  istruttore direttivo a tempo pieno e 

determinato ex art. 110, co. 2 del Dlgs 267/2000; 

- Dato atto che le domande di ammissione dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro il 29.11.2022; 

- Preso atto che hanno presentato domanda nei termini  i candidati indicati nell’ALLEGATO A); 

- Ritenuto procedere alla nomina delle commissioni per l'espletamento della suddetta selezione, nel rispetto del 

vigente regolamento comunale  per la costituzione di rapporti  di lavoro  a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 

del Dlgs 267/2000, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 04.08.2021;  

- Dato atto che il Responsabile del Servizio esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D.L.gs. ed esprime implicitamente il proprio parere favorevole attraverso la stessa 

sottoscrizione del provvedimento; 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell’ente; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte: 

- Di prendere atto delle domande pervenute per la selezione per il conferimento di un incarico di Responsabile del 

settore tecnico con rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, co. 2  D.lgs 267/2000, così come  indicato 

nell’allegato A; 

- Di costituire la commissione per l'espletamento della predetta selezione come segue: 

-  PRESIDENTE : Segretario Generale 

-  COMPONENTE E Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Concetta Scuotto, responsabile VII settore; 

-  COMPONENTE: Avv. Ciro Pugliese, responsabile del VIII settore; 
- di dare atto che ciascun componente della commissione di cui sopra dovrà rendere, all'atto dell'insediamento, 

esplicita e formale dichiarazione di non sussistenza di cause di incompatibilità; 

- di dare atto che il presidente, i componenti ed il segretario verbalizzante delle Commissioni giudicatrici, dipendenti 

del comune di Monte di Procida, non percepiranno alcun compenso; 

- di dare atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile del 7° settore – ufficio personale – è il  responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

- di dare direttiva affinché il presente  provvedimento sia trasmesso ai componenti delle commissioni esaminatrici, 

come sopra individuati e pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e smi e sull’home page del sito 

internet istituzionale. 

- Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento.  

- Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche 

nella fase di pubblicazione, la conformità presente atto al Regolamento Europeo n. 679 del 26 Aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

- Dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi 

ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento e delle 

misure previste dal vigente Piano triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Dichiarata 

infine la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190.  

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.  

- Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e quindi della pubblicazione e dell'aggiornamento 

semestrale nella apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente” del presente atto, se rientrante nelle 

fattispecie indicate dall’articolo stesso. 
                 



     Il responsabile 7° settore 

F.to Dr.ssa Concetta Scuotto 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 07/12/2022 

Il Messo comunale  

F.to Giuseppina Lubrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 
 

OGGETTO: Procedura per il conferimento di un incarico di istruttore direttivo a tempo pieno e determinato ex art. 110, 

co. 2 del Dlgs 267/2000 -elenco domande pervenute.  

 

 

DATA  PROT. CANDIDATO 

Prot. 18989 del 28.11.2022 ANGELA SCOTTO DI 

SANTOLO 

 


