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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER 

COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

PER N. 14 UNITA’ DI VARI PROFILI INDETTO CON DETERMINAZIONI DEL 

DIRIGENTE SETTORE I N. 1570/1571/1572/1573/1574/1575/2021. 

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI ESTRATTI COME DA VERBALE N.1 

DEL 16/11/2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1705 del 28/11/2022, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

          IL DIRIGENTE 

          Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1705 del 28/11/2022 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              michele.amato 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE
 

Premesso che, con determinazione dirigenziali  del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e 

Servizi Istituzionali   n.ri gen. N. 1570-1571-1572-1573-1574-1575-/2021 si approvavano 

Avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a 

tempo pieno di n. 14 posti di vari profili - Comparto Funzioni Locali, in esecuzione di quanto 

stabilito nel Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 42 del 16/03/2021, successiva di integrazione n. 167 del 24/09/2021 e 

N.41 del 16/02/2022 del triennio 2022-2024 e di completamento dell’anno 2021; 

 

Considerato che, il Disciplinare delle procedure di accesso dall’esterno agli impieghi presso 

il Comune di Molfetta approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 

25/05/2006 disciplina all’art. 16 del  Capo  V la nomina della Commissione di un Concorso 

pubblico, specificando che la stessa segue la seguente composizione: 

a) il Dirigente del Settore del quale fa parte il posto a selezione con funzioni di Presidente 

allorché trattasi di selezione per l’accesso alla dirigenza, la presidenza spetta al Segretario 

Generale; 

b) due esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra funzionari di 

amministrazioni, docenti ed estranei al Comune 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;  

almeno 1/3 dei posti dei componenti della Commissione di selezione, salva motivata 

impossibilità, è riservata alle donne; 

 

Dato atto che: 

- a seguito dell’indizione dei predetti bandi pubblici e in applicazione del Regolamento 

precedentemente indicato, con determinazione n. 1237 del 30/09/2022 il Dirigente del 

Settore I ha indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature di componenti 

esperti esterni delle Commissioni esaminatrici e membri aggiuntivi dei n. 6 concorsi per 

l’assunzione di n. 14 dipendenti a tempo indeterminato per vari profili professionali, delle 

procedure concorsuali summenzionate; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 1433 dell’11/11/2022 del Settore I ( Bilancio 

Patrimonio 



partecipate e servizi istituzionali ) è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi al 

sorteggio per la nomina a componente esterno e membri aggiuntivi delle commissioni dei 

concorsi summenzionati, fissando al data dell’16/11/2022 per effettuare l’estrazione 

pubblica, svoltasi nei termini e con le modalità previste dal citato Avviso pubblico; 

 

- le operazioni di sorteggio effettuate con estrazione random con collegamento al sito 

www.random.org , sono state riportate nel verbale n.1 del 16/11/2022 denominandolo 

allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- l’art. 7 del citato avviso pubblico,  che si riporta…“1. Laddove nessuno dei richiedenti 

dovesse presentare competenze ritenute adeguate o non pervenga alcuna candidatura, o 

insufficiente, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per il Comune di 

Molfetta e si procederà a nomina diretta”…riserva la possibilità di procedere a nomina 

diretta, come da estrazione pubblica, dei membri aggiuntivi, per i concorsi indicati e 

denominati  “ *( art. 7 Avviso pubblico ) “   dall’esito pubblicato all’albo istituzionale il 

giorno 16/11/2022; 

 

Dato atto, altresì,  che in caso di decadenza, recesso, rinuncia, incompatibilità o di 

candidature insufficienti, ( come nel caso dei componenti/membri aggiuntivi ), si provvederà 

alla sostituzione dei candidati e componenti idonei che hanno partecipato al sorteggio in 

ordine di sequenza random per gruppo, per concorso estratto e, laddove esauriti con lo 

scorrimento, per nomina diretta ( art. 7 avviso pubblico ); 

 

Ravvisata, la necessità di  procedere all’approvazione del surrichiamato verbale, con le 

risultanze dell’estrazione pubblica e i nominativi dei candidati componenti esterni e membri 

aggiuntivi, per ognuno dei concorsi riportati, riservandosi di procedere alla nomina dei 

membri aggiuntivi ed eventualmente dei componenti esterni, ai fini della composizione delle 

commissioni giudicatrici, con le modalità surrichiamate; 

 

Precisato che, con successivo provvedimento, si provvederà alla nomina delle commissioni 

di concorso per i singoli profili professionali, così come sopra riportato ed al relativo impegno 

di spesa; 

 

Visti: 

-  la deliberazione di G.C. n. 42 del 16/03/2021, relativa all’approvazione  del  fabbisogno di 

personale per il triennio 2021-2023 e successivo aggiornamento di cui alla deliberazione di 

G.C. n.167 del 24/09/2021, N.41 del 16/02/2022 del triennio 2022-2024 e di completamento 

dell’anno 2021; 

- il vigente Disciplinare comunale delle procedure di accesso dall’esterno agli impieghi 

presso il Comune, approvato con delibera del C.S. n. 58 del 25/05/2006; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato; 

 

1. di approvare le risultanze dell’estrazione pubblica espletata in data 16/11/2022 

contenute nel verbale n. 1 del 16/11/2022 denominato allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento,  per la nomina dei componenti esterni delle 



Commissioni dei concorsi pubblici,  approvati con determinazioni dirigenziali  del 

Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali   n.ri gen. N. 1570-1571-

1572-1573-1574-1575-/2021 con cui si approvavano Avvisi di selezione pubblica, per 

titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 14 posti di 

vari profili - Comparto Funzioni Locali, in esecuzione di quanto stabilito nel Piano del 

fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, approvato con deliberazione di G.C. 

n. 42 del 16/03/2021, successiva di integrazione n. 167 del 24/09/2021 e N.41 del 

16/02/2022 del triennio 2022-2024 e di completamento dell’anno 2021,; 
 

2. di approvare, altresì, l’elenco dei nominativi come estratti in seduta pubblica del 

16/11/2022 di cui al verbale allegato A),  in qualità di componenti esterni e membri 

aggiuntivi facenti parte delle commissioni di concorso, per i singoli profili professionali 

di seguito indicati: 
 

1^ Commissione - Collaboratore amministrativo Cat. B3 

 Barile Maria Letizia  

 Rubini Rosa 

 Ferrante Angelo ( componente supplente ) 

 De Grassi Giovanni ( membro aggiuntivo - informatico - ) 

 Celentano Francesco E. ( membro aggiuntivo - lingue straniere - ) 

  

2^ Commissione - Istruttore direttivo amministrativo/contabile cat. D 

Goglia Giovanni 

      Cirillo Checchina 

       Rija Maurizio ( componente supplente )  

Ricciotti Luca ( membro aggiuntivo - informatico - ) 

( Art. 7 avviso pubblico ) - lingue straniere -  

   

3^ Commissione - Istruttore Informatico  Cat. C 

       Montanaro Angela Maria 

       Santeramo Barbara  

       Di Natale Luigi ( componente supplente ) 

( Art. 7 avviso pubblico ) - informatico -  

( Art. 7 avviso pubblico ) - lingue straniere -  

 

4^ Commissione – Istruttore amministrativo – contabile – Cat. C 

Marchitelli Giuseppe  

Lacasella Giulia 

De Lisi Monica Stefania ( componente supplente ) 

( Art. 7 avviso pubblico ) - informatico -  

( Art. 7 avviso pubblico ) - lingue straniere -  

 

5^ Commissione - Agente di Polizia locale Cat. C 

Martinelli Candida  

Campanella Raffaele 

Navach Caterina ( componente supplente ) 

( Art. 7 avviso pubblico ) - informatico -  

( Art. 7 avviso pubblico ) - lingue straniere -  

 



6^ Commissione - Istruttore tecnico  Cat. C 

Intini Paolo 

Palladino Teresa 

  Pice Chiara ( componente supplente ) 

( Art. 7 avviso pubblico ) - informatico -  

( Art. 7 avviso pubblico ) - lingue straniere –  

 

3. di dare atto che:  

- ai sensi dell’art. 7 del citato avviso pubblico, che si riporta…“1. Laddove nessuno dei 

richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate o non pervenga alcuna 

candidatura, o insufficiente, il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per il 

Comune di Molfetta e si procederà a nomina diretta”…, si procederà a nomina diretta dei 

membri aggiuntivi, per i concorsi indicati e denominati “ *( art. 7 Avviso pubblico ) “ 

dall’esito pubblicato all’albo istituzionale il giorno 16/11/2022; 

- che in caso di decadenza, recesso, rinuncia, incompatibilità o di candidature 

insufficienti, ( come nel caso dei componenti/membri aggiuntivi ), si provvederà alla 

sostituzione dei candidati e componenti idonei che hanno partecipato al sorteggio in 

ordine di sequenza random per gruppo, per concorso estratto e, laddove esauriti con lo 

scorrimento, per nomina diretta ( art. 7 avviso pubblico ); 

-  con successivo atto si provvederà alla nomina delle commissioni di concorso, per ogni 

singola commissione e per ogni singolo profilo professionale con il relativo impegno di 

spesa; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Consigliera regionale per le Pari 

opportunità; 

 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, come 

sopra specificati, sul sito istituzionale del Comune di Molfetta e alla sezione “Concorsi/ 

Bandi e Avvisi”. 

 

6. Copia del presente provvedimento è trasmessa  Sindaco, al Segretario Generale, al 

Dirigente  a.i. del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali,  nonché 

al Sevizio Risorse Umane  per quanto di competenza. 

 

Il presente atto non contiene dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dati personali” e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR). 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 28/11/2022
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