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CITTÀ DI ROSARNO 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 
 

 
 
 
 

  

  

 

SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 372 R.G. 

 
DEL 26/06/2020 

 
 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altri enti dello stesso comparto per la copertura 

di n. 1 posto con profilo di istruttore direttivo/specialista di 

vigilanza cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 

presso questo ente - Nomina commissione esaminatrice. 
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IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
 

L’anno  2020, il giorno ventisei del mese di giugno 
 

Visto il D. Lgs. n° 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n° 165/2001; 

Visto il vigente regolamento per il reclutamento e la selezione di personale approvato con 
delibera del Commissario Prefettizio coi poteri della Giunta n. 62 del 05/11/2015, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la delibera n. 12 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
il Consiglio Comunale ha approvato la nota integrativa al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D. Lgs n. 
267/2000); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2019 con la quale si 
stabilito di approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021, con relativi allegati;  

VISTA la deliberazione. n. 16 del 17/04/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 (art. 
170, comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTA la deliberazione. n. 34 del 27/07/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 (art. 
170, comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000;  

Vista la delibera n. 80 del 17/06/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019 ed il 
Piano della Performance per il triennio 2019/2021; vista la delibera della Giunta Comunale 
n. 113 del 09/08/2019 con la quale si è stabilito di variare il PEG; vista la delibera della 
G.C. n. 129 del 27/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è 
stabilita una ulteriore variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2019, vista, per ultimo, la delibera della Giunta Comunale n. 154 del 
31/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di integrazione alla delibera n. 
80/2019, vista, per ultimo, la delibera della G.C. n. 171 del 09/12/2019, esecutiva di 
variazione al PEG 2019; 

VISTA la delibera n. 2 del 08/01/2020, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
autorizza la gestione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio 2020; 

TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è 
stato differito al 31.05.2020 dall’art. 107 del D.L. n.18 del 17.03.2020 c.d. CURA ITALIA, 
nonché prorogato al 31.07.2020; 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 31, veniva approvato il fabbisogno 
del personale per il triennio 2020/2022, prevedendo - tra l’altro - a mezzo scorrimento di 
graduatorie vigenti presso altri Enti dello stesso comparto, l’assunzione di: 

- n. 1 istruttore direttivo/specialista di vigilanza – cat. D1 – a tempo pieno e indeterminato; 

RILEVATO che  

- è stata esperita la procedura di cui all’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001 e che la stessa è 
in fase di esito; 
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- non è stata esperita la procedura di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 in quanto l’Ente 
si è avvalso della facoltà di non svolgerla a mezzo deliberazione di Giunta Comunale;  

- è stata esperita la procedura di utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali, per 
il quale questo Ente si è dotato di specifico regolamento; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12/02/2020 è 
stato approvato il Regolamento utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali; 

CONSIDERATO che il vigente Regolamento utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti 
locali che prevede:  

“Scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico il Responsabile del Servizio 
Personale contatta le Amministrazioni pubbliche detentrici delle graduatorie 
segnalate dai candidati aventi inoltrato manifestazione di interesse, al fine di 
verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse 
graduatorie. Il numero massimo di graduatorie utilizzabili per profilo è di cinque. Nel 
caso vi siano istanze superiori a tale numero la richiesta di uso delle graduatorie sarà 
rivolta a quelle Amministrazioni in possesso di graduatorie più recenti. 

Alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate è assegnato un termine 
non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo 
della propria graduatoria. 

Acquisite la disponibilità all’uso delle graduatorie, l’Ente procederà a scorrere le 
stesse a partire dal primo candidato idoneo, rispetto al precedente candidato già 
assunto. 

Successivamente l’Ente procederà a invitare i primi venti candidati idonei a 
sostenere una selezione mediante colloquio tecnico-motivazionale. Gli stessi 
dovranno manifestare il loro interesse entro 3 giorni dalla comunicazione.  

I candidati che avranno comunicato, entro il termine e nelle more della verifica di cui 
sopra, interesse al colloquio saranno ammessi alla selezione da sostenersi con una 
apposita commissione che sarà nominata con provvedimento del Segretario 
Comunale. 

L’elenco degli ammessi alla selezione e la relativa data sarà pubblicato con valore di 
notifica nel sito del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”. I candidati 
che non si presenteranno nell’ora e luogo stabiliti saranno ritenuti rinunciatari. 

La selezione consiste in un colloquio a contenuto “tecnico- motivazionale” in 
relazione agli obiettivi e alle esigenze dell’Ente, tenendo presente l’esperienza 
maturata dal candidato in tale ambito. 

Detto colloquio, in particolare, è volto ad accertare il possesso delle competenze 
tecniche e/o manageriali, nonché i requisiti attitudinali allo svolgimento del ruolo da 
ricoprire e all’adattabilità e idoneità del candidato al contesto lavorativo. 

Il colloquio sarà svolto a cura della Commissione, con una valutazione legata alla 
seguente griglia: (…) 

La Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria formata 
secondo l’ordine decrescente del giudizio finale, con l’indicazione in corrispondenza 
di cognome e nome del concorrente.  

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune 
nella sezione amministrazione trasparente. La graduatoria della selezione è unica.  
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L'assunzione opererà nei confronti del candidato che risulterà aver conseguito il 
migliore giudizio. A parità di giudizio costituisce titolo preferenziale la minore età. 

Il candidato risultante primo nella graduatoria sarà invitato ad assumere servizio, 
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, ed è 
assunto in prova.”  

ATTESO che il colloquio a contenuto “tecnico- motivazionale” in relazione agli obiettivi e 
alle esigenze dell’Ente, tenendo presente l’esperienza maturata dal candidato in tale 
ambito; detto colloquio, in particolare, è volto ad accertare il possesso delle competenze 
tecniche e/o manageriali, nonché i requisiti attitudinali allo svolgimento del ruolo da 
ricoprire e all’adattabilità e idoneità del candidato al contesto lavorativo; 

VISTA la determina n. 364 del 18/06/2020, con la quale veniva approvato l’elenco degli 
ammessi e non ammessi;  

RAVVISATA a questo punto la necessità di procedere alla nomina della Commissione 
Esaminatrice per il profilo di Istruttore Direttivo/Specialista di Vigilanza cat. D1; 

ATTESO che il sopra citato Regolamento prevede la relativa commissione è nominata con 
provvedimento del Segretario Comunale; 

DATO ATTO CHE:  

- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni 
Giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione 
scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre 
non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali;  

- a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata impossibilità, 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo 
restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente 
frazionario si procede all'arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale 
sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 
0,5;.... Omissis;  

- a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, 
co. 1, lett. b) della L. 23 novembre 2012, n. 215, “l’atto di nomina della commissione di 
concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale 
ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il 
concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, 
lettera a), diffida amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta 
giorni.... Omissis 

RITENUTO di nominare, nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata 
esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura di cui trattasi, per il profilo di 
Istruttore Direttivo/Specialista di Vigilanza Cat. D1, ed acquisiti i relativi nulla-osta, i 
seguenti sigg.: 

- Arch. Domenica CORIGLIANO – Presidente; 

- Arch. MESSINA Alessandro - Componente; 
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- Com.te Dott.ssa Adriana TARSITANO – Componente; 

- Dott.ssa Concettina COLARCO - Segretario di Commissione; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

1. Di nominare, per come previsto nell’art. 2 del “Regolamento utilizzo di graduatorie 
concorsuali di altri enti locali”, quali componenti esperti della commissione giudicatrice 
di cui all’avviso di manifestazione di interesse per idonei inserti in graduatorie 
concorsuali di altri Enti, con determinazione n. 178 del 03.04.2020 i seguenti signori: 

 Arch. Domenica CORIGLIANO – Presidente; 

 Arch. Alessandro MESSINA - Componente; 

 Com.te Dott.ssa Adriana TARSITANO – Componente; 

 Dott.ssa Concettina COLARCO - Segretario di Commissione 

2. Di comunicare copia della presente ai componenti della commissione per come sopra 
nominati. 

3. Di disporre l’immediata pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line, e sul 
sito internet del Comune di Rosarno, nonché nell’apposita sezione Bandi e concorsi 
dell’Amministrazione Trasparente; 

4. Di pubblicare i dati contenuti nella presente determine sul Link del sito 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

5. Di dare atto che il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione qualora 
nessuno dei candidati idonei soddisfi le esigenze richieste o in caso di procedura 
positiva della mobilità obbligatoria; 

6. Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. 39/2013 né 

in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del 

Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno. 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
Fto   Giuseppe  Cleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.372  DEL 26/06/2020 

Il/La sottoscritto/a   Giuseppe  Cleri in qualità di responsabile della Segretario Generale del Comune di Rosarno, ai 
sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della Segretario 
Generale del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETARIO GENERALE 
Fto   Giuseppe  Cleri 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


