Comune di Avellino
Settore 3 - Finanze - Personale
N. 136 del 14/06/2016

ANNO DUEMILASEDICI

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Sostituzione Componente
Comandante della Polizia Municipale.

Commissione

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
dott. Gaetana Rescigno

Giudicatrice

Concorso

Dirigente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gianluigi Marotta

DATA DI EMANAZIONE __________________


NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000
DATA

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 1.782

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 14/06/2016

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

IL DIRIGENTE
Premesso che con delibera di G.C. n. 317 del 30/10/2015 è stato indetto ed approvato l’avviso
pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa per titoli ed esami, di n. 1 posto di
Dirigente/Comandante del Corpo di Polizia Municipale da destinare al Settore Polizia Municipale, in
prova e con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
Richiamata la determina dirigenziale n. 3038 del 9 novembre 2015 relativa all’indizione e
all’approvazione del bando di concorso pubblico per n. 1 dirigente/comandante del corpo di polizia
municipale in prova a tempo pieno e indeterminato, per la copertura del posto vacante di
dirigente/Comandante del Corpo Polizia municipale;
Considerato che con determina dirigenziale n. 679 del 2/3/2016 si è provveduto alla nomina della
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per le selezioni pubbliche del Personale,
approvato con delibera di G.C. n. 690 del 23.12.2005 e s.m., nelle persone di:
- Dott. Riccardo Feola, Segretario Generale – Presidente
- Dott. Salvatore Visone – Componente esterno esperto
- Dott.ssa Vania De Cocco– Componente esterno esperto
- Dott.ssa Gaetana Rescigno – Segretaria
Preso atto della comunicazione del dott. Salvatore Visone, prot. n. 36218 del 7/6/2016, di
rinuncia all’incarico di componente della commissione esaminatrice della procedura in oggetto, per
sopravvenute inderogabili problematiche connesse al proprio servizio presso il Comune di
appartenenza;
Visto il predetto avviso pubblico di selezione;
Atteso che in conformità a quanto già previsto, la Commissione giudicatrice deve essere composta da
n. 3 componenti, di cui 2 esterni esperti, dotati di competenze ed esperienze coerenti con quelle
richieste dalla professionalità di cui all’avviso di selezione;
Letta la nota (prot. n. 38109 del 13/6/2016) del Segretario Generale di invito a sostituire il membro
rinunciatario (dott. Salvatore Visone) della commissione esaminatrice della selezione in oggetto nella
persona del Dott. Colonnello Michele De Maio - Componente esterno esperto, nonchè a
nominare altra segretaria nella persona della dott.ssa Marialuce Pepi;
Rilevata la necessità di dover provvedere in merito e di dover sostituire il componente rinunciatario
(dott. Salvatore Visone) della Commissione nella persona del Dott. Colonnello Michele De Maio Componente esterno esperto e nominare altra segretaria nella persona della dott.ssa Marialuce Pepi
DETERMINA
1. Di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. Di procedere alla sostituzione del componente rinunciatario (dott. Salvatore Visone) della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per la copertura del posto vacante di
Dirigente/Comandante in prova a tempo pieno e indeterminato del Corpo di Polizia municipale, nella
persona del Dott. Colonnello Michele De Maio - Componente esterno esperto e di nominare altra
segretaria nella persona della dott.ssa Marialuce Pepi.
3. Di dare atto che è già stata impegnata la spesa presunta di € 500 sul cap. 106 del corrente bilancio in
determina dirigenziale n. 679 del 2/3/2016.
IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Marotta

