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Prat. SET1-74-2022

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Liliana Cirillo
___________________________________________________________________________
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 938 del 06.8.2021 sono stati indetti i concorsi 
in oggetto e approvati i relativi bandi;

- in data 24.9.2021 i predetti bandi sono stati pubblicati, per estratto, sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica Italiana (IV Serie speciale Concorsi ed esami) e, inte-
gralmente,  all’Albo pretorio on line del Comune di Pompei, sul sito istituzionale 
dell’Ente (www.comune.pompei.na.it),  nella  sezione  “Bandi,  concorsi,  avvisi”  e 
nell’apposita sezione della “Amministrazione Trasparente”, con l’indicazione del 
termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato al 25.10.2021;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  77 del  24.01.2022 sono  stati  approvati  gli 
elenchi dei candidati ammessi con riserva ai concorsi oggetto, fatta salva la suc-
cessiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, che do-
vranno risultare già posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del relati-
vo bando;

- con determinazione dirigenziale n. 148 dell’11.02.2022 si è provveduto ad appro-
vare gli avvisi per la nomina dei 2 componenti di ognuna delle Commissioni esa-
minatrici e dei relativi supplenti, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento comunale 
per l’accesso agli impieghi,  approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 
166/2015, e dell’art. 1, comma 2, del Disciplinare sui compensi alle commissioni 
esaminatrici  di  concorso,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n. 
199/2021;

- i suddetti avvisi sono stati pubblicati in data 11.02.2022 all’Albo pretorio on line 
del  Comune  di  Pompei,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  (www.comune.pompei.-
na.it), nella sezione “Bandi, e concorsi” e nell’apposita sezione della “Amministra-
zione Trasparente”, con l’indicazione del termine ultimo per la presentazione del-
le domande di partecipazione, fissato al 21.02.2022;

- il Servizio Personale ha effettuato l’istruttoria delle domande presentate nei ter-
mini, per la verifica delle condizioni di ammissione alla luce dei requisiti previsti 
nel relativo avviso e dichiarati dai candidati;

- all’esito della suddetta istruttoria sono risultati ammessi: n. 16 candidati per la 
Commissione del concorso n. 3/2021, n. 4 candidati per la Commissione del con-
corso n. 4/2021, n. 4 candidati per la Commissione del concorso n. 5/2021 e n. 1 
candidato per  la  Commissione  del  concorso  n.  6/2021, come individuati  negli 
elenchi elaborati dagli uffici;
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 con determinazione dirigenziale n. 300/2022 i predetti elenchi sono stati appro-
vati, con riserva di successiva verifica sulla effettiva sussistenza dei requisiti di-
chiarati dai candidati e sulla insussistenza di condizioni di incompatibilità;

 con il medesimo provvedimento dirigenziale n. 300/2022, è stato nominato com-
ponente esterno della Commissione esaminatrice per il concorso n. 6/2021 l’ing. 
Fabrizio Polichetti, (unico candidato risultato ammesso alla relativa selezione) e si 
è determinato di procedere all’individuazione dei due componenti e dei relativi 
supplenti delle altre Commissioni tramite sorteggio tra gli ammessi, come previ-
sto dai relativi avvisi di selezione, avendo cura di garantire il rispetto dell’art. 57, 
comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 165/2001, a norma del quale le pubbliche ammini-
strazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, riservano alle 
donne,  salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei  posti  di componente 
delle commissioni di concorso;

 in data 26.5.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Bandi, concorsi, avvisi” e nell’apposita sezione della “Amministrazione Traspa-
rente”, avviso pubblico con l’indicazione di luogo, data e ora fissati per il predetto 
sorteggio. 

Dato atto che - come da avviso - in data 30.5.2022, alle ore 10, negli uffici del I  
Settore Affari Generali si è proceduto al predetto sorteggio, effettuato dal dott. 
Vittorio  Martino,  Segretario  Generale  dell’Ente  e  Dirigente  ad  interim  del  I 
Settore, e dalla sottoscritta dott.ssa Liliana Cirillo, funzionario amministrativo, 
alla presenza della dott.ssa Clementina De Maio, funzionario amministrativo;
Preso atto che le procedure di sorteggio, come risultanti  da apposito verbale 
prot. n. 27276 del 30.5.2022, hanno dato il seguente esito:
commissione concorso n. 3/2021:

- D’Addio Alfredo;

- Di Gennaro Viviana;

- Falciano Gianmarco (supplente);

- Inverso Marco (supplente);

commissione concorso n. 5/2021:
- Madaro Roberto;

- Peccerillo Giovanna;

- Maglio Roberto (supplente);

- Fiocco Giuseppina (supplente);

commissione concorso n. 4/2021:
- Pugliese Pasquale;

- Lianza Virginia;

- Fiocco Giuseppina (supplente);

- Aiello Ecla (supplente).

Considerato  che  risulta  necessario,  onde  proseguire  l’iter  procedurale  dei 
concorsi in oggetto, procedere alla nomina dei componenti  delle commissioni 
come risultanti dal suddetto sorteggio, con riserva di successiva verifica sulla 
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effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla insussistenza di condizioni di 
incompatibilità,  dando  atto  che  per  i  relativi  compensi  è  già  stato  assunto 
impegno di spesa con la determinazione dirigenziale n. 148 dell’11.02.2022, al 
cap.  335  del  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2022,  per  complessivi  16.000 
euro.
Precisato che, in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, la nomina a 
componente  esterno  della  commissione  è  subordinata  al  nulla  osta 
dell’Amministrazione di appartenenza.
Rilevato  che  risulta,  parimenti,  necessario  completare  la  composizione  delle 
predette  commissioni  con  la  nomina  del  presidente  e  del  segretario 
verbalizzante, oltre che, solo per la commissione del concorso n. 6/2021, di un 
ulteriore  componente,  come  da  regolamento  comunale  per  l’accesso  agli 
impieghi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 166/2015.
Ribadito  che  la  verifica  sull’eventuale  sussistenza  delle  cause  di  astensione 
previste  dall’art.  51  del  Codice  di  procedura  civile  dovrà  essere  effettuata 
all’atto dell’insediamento della Commissione, durante la prima riunione, dopo 
aver  preso  visione  dell’elenco  dei  partecipanti  ammessi  alla  procedura 
concorsuale.
Richiamate la deliberazione n. 253 emessa in data 03.11.2021 dalla Corte dei 
conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia e la deliberazione n. 174 
emessa in data 02.12.2021  dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo 
per la Puglia, secondo le quali “la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, 
della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente 
o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un 
pubblico  impiego  indetti  dalle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad 
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può 
essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali”.
Preso atto, altresì, della deliberazione n. 72 del 13.5.2022 della Corte dei conti – 
Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Veneto,  che,  evidenziato  un  contrasto 
interpretativo  sul  tema, ha  devoluto  al  Presidente  della  Corte  dei  conti  la 
valutazione sull’opportunità di deferire la questione alla Sezione delle Autonomie 
o alle Sezioni Riunite in sede di Controllo.
Acquisita,  infine,  al  prot.  n.  27220/2022  la  deliberazione  emessa  in  data 
26.5.2022 dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, 
con cui  la  pronuncia  sulla  richiesta  di  parere del  Comune di  Pompei  è  stata 
sospesa in attesa della decisione del Consesso nomofilattico a cui il Presidente 
della Corte dei Conti dovesse decidere di rimettere la questione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/1990, la sottoscritta 
Dott.ssa  Liliana  Cirillo  è  stata  individuata  quale  responsabile  del  presente 
procedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Richiamata la relazione istruttoria che precede.
Evidenziato che per la commissione del concorso n. 6/2021 non sono pervenute, 
in  seguito  ad  avviso  di  selezione  all’esterno,  candidature  valide  di  sesso 
femminile e che, per la complessità delle materie oggetto di concorso, risulta 
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opportuno individuare il componente interno della predetta commissione in una 
figura dirigenziale e, segnatamente, nel Dirigente del Settore Tecnico.
Dato  atto  che  nel  Comune  di  Pompei  non  sono  presenti  dirigenti  di  sesso 
femminile  e  ritenuto,  pertanto,  sussistente  il  presupposto  della  “motivata 
impossibilità” previsto dall’art. 57, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 165/2001.
VISTI:

la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 10.02.2022, sulla ricognizione 
delle eccedenze e soprannumero personale – anno 2022;
la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 10.02.2022, di approvazione 
del Piano triennale delle Azioni positive 2022/2024;
la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 23.3.2022, avente ad oggetto 
“Art.  91  D.Lgs  n.  267/2000,  art.  6  comma  2  D.Lgs  n.165/2001  –  Piano 
Triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2022/2024”,  come  modificata  e 
integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.5.2022;
la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  166/2015,  di  approvazione  della 
raccolta sistematica del Regolamento di accesso agli impieghi;
la deliberazione di Giunta comunale n. 199 dell’11.11.2021, di approvazione 
del Disciplinare sui compensi alle commissioni esaminatrici di concorso; 
il  D.Lgs  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo  Unico  sull’ordinamento  delle 
Autonomie Locali”; 
il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
il  D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”; 
il  D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss.mm.ii.; 
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29.7.2021, esecutiva ai sensi 
di  legge,  di  approvazione del  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 
anni 2022/2024, come modificato e integrato dalla Nota di aggiornamento 
approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  20.4.2022, 
esecutiva ai sensi di legge;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.4.2021, esecutiva ai sensi 
di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio di 
riferimento, ex artt.151 del D.Lgs n.267/2000 e 10 del D.Lgs n. 118/2011;
la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 29.3.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

Per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  narrativa,  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate

DETERMINA

1. Di prendere atto dell’esito delle procedure di sorteggio per l’individuazione dei 
componenti delle Commissioni  dei concorsi n.  3/2021, 4/2021 e 5/2021, come 
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esplicitato in premessa e risultante dal verbale prot. n. 27276 del 30.5.2022, alle-
gato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Di nominare presidente delle predette commissioni, e della commissione del con-
corso n. 6/2021, il Segretario generale dell’Ente, dott. Vittorio Martino.

3. Di individuare nell’ing. Gianluca Fimiani, Dirigente del V Settore Tecnico, l’ulterio-
re componente della commissione per il concorso n. 6/2021

4. Di costituire, pertanto, le predette Commissioni, come di seguito indicato:

Concorso n. 3/2021

 dott. Vittorio Martino (presidente)

 dott. D’Addio Alfredo (componente)

 dott.ssa Di Gennaro Viviana (componente)

 segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Concetta Salemi, Istruttore diretti-
vo contabile dell’Ente, con il supporto della dott.ssa Dalila Maio, istruttore 
amministrativo dell’Ente.

Concorso n. 4/2021

 dott. Vittorio Martino (presidente)

 dott. Pasquale Pugliese (componente)

 dott.ssa Virginia Lianza (componente)

 segretario verbalizzante: dott.ssa Corinna Fumo, istruttore direttivo ammi-
nistrativo dell’Ente, con il supporto della dott.ssa Luisella Morlicchio, istrut-
tore amministrativo dell’Ente.

Concorso n. 5/2021

 dott. Vittorio Martino (presidente)

 dott. Madaro Roberto (componente)

 dott.ssa Peccerillo Giovanna (componente)

 segretario verbalizzante: dott.ssa Valentina Campanile, Istruttore direttivo 
amministrativo dell’Ente, con il supporto della dott.ssa Giuseppina Capo-
bianco, istruttore amministrativo dell’Ente.

Concorso n. 6/2021

 dott. Vittorio Martino (presidente)

 ing. Gianluca Fimiani (componente)

 ing. Fabrizio Polichetti (componente)
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 segretario verbalizzante:  dott.  Umberto Amodio, Istruttore contabile del-
l’Ente, con il supporto del dott. Francesco Pennino, istruttore amministrati-
vo dell’Ente.

  4. Di dare atto che risulta rispettato l’art. 57, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 165/2001, 
ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni riservano alle donne, salva motivata im-
possibilità, almeno un terzo dei posti di componenti delle commissioni di concorso.

5. Di precisare che all’atto dell’insediamento della Commissione sarà verificata l’even-
tuale sussistenza di cause di astensione e/o incompatibilità e che, in caso di dipendenti 
della Pubblica Amministrazione, la nomina a componente esterno è subordinata all’ac-
quisizione di relativa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza. 

6. Di dare atto che la somma presuntiva occorrente per i compensi riconoscibili ai com-
ponenti esterni delle Commissioni di concorso è già stata impegnata con la determina-
zione dirigenziale n. 148 dell’11.02.2022, al cap. 335 del bilancio dell’esercizio finanzia-
rio 2022, per complessivi 16.000 euro.

7.Di disporre, in attuazione dell’art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001, l’invio del 
presente atto alla Consigliera di parità della Regione Campania, per la verifica del ri-
spetto del comma 1 lett. a) del medesimo art. 57.

8. Di dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, an-
che potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione dell’atto.

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell’azione amministrativa della 
presente determinazione dirigenziale,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento dei 
Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Si dà atto del rispetto e della conformità  del presente  atto a quanto indicato dalla 
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con propria deliber-
azione n. 4/2017PRSP, recepita con deliberazione del Commissario Straordinario n.15 
in data 19/01/2017.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
d.lgs. n.33/2013.

Il Dirigente
Dott. Vittorio Martino
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