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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 197 del 07/02/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 
espletati da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente 
– Comandante di Polizia Locale. Nomina Commissione. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2261 del 6/12/2018 con la quale si è proceduto con 
l'indizione di apposito "Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi 
pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente – 
Comandante di Polizia Locale";

Visto che il Servizio 2 – Sez. Risorse Umane, cui è stata demandata la procedura d'istruttoria (punto 
2 del bando), ha provveduto alla verifica, per ciascun candidato, della tempestività di presentazione 
delle domande e del possesso dei requisiti per la partecipazione, secondo quanto previsto nell'avviso 
di selezione;

Preso atto che a seguito di istruttoria preventiva di verifica dell’ammissibilità delle domande 
presentate, risultano ammessi n. 27 candidati (14 esclusi) e con le determinazioni dirigenziali n. 98 
del 22/1/2019 e n. 111 del 23/01/2019, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non 
ammessi al bando relativo all'avviso di selezione in oggetto;

Considerato che con nota prot. n. 6087 del 23/01/2019 e nota prot. n. 6406 del 24/01/2019, il 
Dirigente del Servizio 2 Personale, ha trasmesso al Segretario Generale, quale Presidente della 
Commissione addetta all’espletamento del colloquio con gli ammessi, la documentazione inerente 
la selezione in oggetto;

Vista la necessità, così come indicato nell’avviso pubblico, di istituire apposita Commissione, 
presieduta dal Segretario Generale, al fine condurre il colloquio degli ammessi finalizzato a valutare 
le motivazioni ed il possesso della specifica professionalità per la posizione lavorativa oggetto di 
selezione, tenendo conto anche del curriculum vitae del candidato;



Visto e richiamato il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 23 del 29/01/2019;

Considerata l’opportunità di individuare quali membri esterni della Commissione:
- il dott. Gianluca Caldarelli, membro del Nucleo di valutazione dell’ente, in virtù della specifica 
competenza nell’ambito della valutazione dei requisiti attitudinali nello svolgimento dei ruoli 
dirigenziali;
- il Comandante della Polizia Locale della Città di Cava de Tirreni, dott. Saverio Valio, il quale 
dimostra titoli ed esperienza di notevole rilevanza;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 in merito alla 
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al 
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.ii, in particolare l’art. 8;

Richiamato il vigente Regolamento sull’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 1159, modificato con deliberazioni n. 182 del 24/06/2010 che sostituisce l’art. 
23 Nomina e Composizione delle Commissioni, n. 238 del 03/08/2010 e n. 94 del 09/05/2011 le 
quali modificano l’art. 26 Compensi delle Commissioni;

Considerato che, ai sensi di quanto ivi disposto, il compenso spettante ai componenti esterni della 
Commissione è così determinato:

• compenso base euro 309,88 per selezioni relative a professionalità delle categorie D e 
superiori;

• compenso integrativo euro 0,62 per ciascun candidato esaminato per selezioni relative a 
professionalità delle categorie D e superiori;

• rimborso delle spese vive e delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla normativa 
vigente per i dipendenti degli enti locali in caso di missione;

Risulta pertanto attribuibile a ciascun componente esterno il compenso pari a 326,62 euro (totale 
euro 653,24) più il rimborso delle spese vive e delle spese viaggio sostenute e debitamente 
documentate;

Vista l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
prot. n. 9126 del 31/01/2019 inviata al Comune di Cava de Tirreni, nonché la risposta positiva 
pervenuta dallo stesso ente e recante prot. n. 10138 del 05/02/2019;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

DETERMINA

1 – di istituire, così come previsto nell’avviso di manifestazione di interesse per idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno 
di n. 1 Dirigente – Comandante di Polizia Locale, la Commissione, presieduta dal Segretario 



Generale, al fine condurre il colloquio degli ammessi finalizzato a valutare le motivazioni ed il 
possesso della specifica professionalità per la posizione lavorativa oggetto di selezione, tenendo 
conto anche del curriculum vitae del candidato;

2 – la suddetta Commissione è composta da:
-  dott.ssa Caterina Cordella, Segretario Generale, in qualità di Presidente;
- dott. Gianluca Caldarelli, Nucleo di Valutazione monocratico, in qualità di componente esterno;
- dott. Saverio Valio, Comandante Dirigente della VI Settore Polizia Locale della città di Cava de 
Tirreni, in qualità di componente esterno;
nonché dalla dott.ssa Vanina Mattera, funzionario della Segreteria Generale, in qualità di segretario 
verbalizzante, stabilendo che la stessa verrà sostituita dalla Sig.ra Carmelina Castello, funzionario 
della Segreteria Generale, in caso di assenza;

3 – di prevedere quale compenso spettante a ciascun componente esterno euro 326,62 più il 
rimborso delle spese vive e delle spese viaggio sostenute e debitamente documentate, mentre nulla è 
dovuto al Presidente ed al segretario verbalizzante;

4- demandare al Dirigente del Servizio 2 il successivo impegno di spesa di una somma pari ad euro 
3.500,00 ai fini del pagamento di quanto dovuto ai componenti esterni della Commissione, nonché 
di quanto previsto dal comma 11, art. 53, del D.lgs. 162/2001;

4 – stabilire che al termine dei lavori, la Commissione trasmetterà al Dirigente responsabile del 
procedimento, Avv. Giglio Marrani, i verbali da cui emergono le risultanze del lavoro svolto;

5 – disporre la pubblicazione della seguente determinazione sul sito istituzionale dell’ente, ai fini 
della relativa informazione ai candidati;

6 – la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Il Segretario Generale
   Caterina Cordella / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


