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Liliana Cirillo
___________________________________________________________________________
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1507 del 21.12.2021 è stato indetto il concor-
so n. 7/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 299 del 16.3.2022 è stato approvato l’elenco 
dei candidati ammessi con riserva al predetto concorso, fatta salva la successiva 
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, che dovranno risultare già 
posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del relativo bando;

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 299/2022 sono stati nominati il 
presidente e il componente esperto, interno all’Ente, della Commissione esamina-
trice ed è stato approvato l’avviso pubblico per l’individuazione, all’esterno, del 
secondo componente esperto e del relativo supplente, ai sensi dell’art. 19 del Re-
golamento comunale per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 166/2015, e dell’art. 1, comma 2, del Disciplinare sui com-
pensi alle commissioni esaminatrici di concorso, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 199/2021;

- il suddetto avviso è stato pubblicato in data 17.3.2022 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 28.3.2022;

- alla scadenza del citato termine, l’Ufficio Protocollo Generale ha certificato, con 
nota prot. 16369 del 29.3.2022, la ricezione di n. 2 domande di partecipazione, 
sulle quali il Servizio Personale ha dato corso a istruttoria per la verifica delle con-
dizioni di ammissione, alla luce dei requisiti previsti nell’avviso e dichiarati dai 
candidati.

Premesso, altresì, che:
- con determinazione dirigenziale n. 938 del 06.8.2021 sono stati indetti i concorsi 

nn. 3/2021, 4/2021, 5/2021 e 6/2021 e approvati i relativi bandi;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  77 del  24.01.2022 sono  stati  approvati  gli 
elenchi dei candidati ammessi con riserva ai predetti concorsi, fatta salva la suc-
cessiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, che dovranno risulta-
re già posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del relativo 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 
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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;

- all’esito dell’istruttoria sulle domande presentate nei termini, sono risultati am-
messi: n. 16 candidati per la Commissione del concorso n. 3/2021, n. 4 candidati 
per la Commissione del concorso 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; 

- con  determinazione  dirigenziale  n.  300/2022 gli  elenchi  dei  predetti  ammessi 
sono stati approvati, con riserva di successiva verifica sulla effettiva sussistenza 
dei requisiti dichiarati dai candidati e sulla insussistenza di condizioni di incompa-
tibilità;

- 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. 

- in data 30.5.2022 – come da avviso – si è proceduto al suddetto sorteggio, del  
che è verbale acquisito al prot. n. 27276/2022;

- con determinazione dirigenziale n. 660/2022 si è preso atto dell’esito del sorteg-
gio e sono state costituite le commissioni esaminatrici, con la composizione ivi in-
dicata;

- con le note prot. nn. 28392, 28400, 28425 e 28478 del 07.6.2022, è stata comu-
nicata  ai  diretti  interessati  la  nomina  nelle  commissioni  suddette,  invitando  i 
componenti esterni all’Ente a far pervenire il nulla osta dell’Amministrazione di 
appartenenza allo svolgimento dell’incarico.

Preso atto che:
per il concorso n. 4/2021 è pervenuta rinuncia, con prot. n. 28622/2022, da parte di 
uno dei due componenti esperti esterni all’ente;
per il concorso n. 6/2021 è pervenuta rinuncia, con prot. n. 28739/2022, da parte del 
componente esperto interno all’Ente;
per il concorso n. 7/2021 è pervenuta, con nota prot. n. 26706/2022, dichiarazione di  
astensione da parte del componente esperto interno.
Richiamata la  nota  prot.  n.  28648/2022 della  Consigliera  di  parità  della  Regione 
Campania.
Risulta necessario, al fine di proseguire nell’iter procedurale dei concorsi in oggetto:
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- approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione per la nomina dei compo-
nenti della commissione esaminatrice del concorso n. 7/2021, come risultante al-
l’esito dell’istruttoria svolta dagli uffici e con riserva di successiva verifica sulla 
effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla insussistenza di condizioni di 
incompatibilità;

- prendere atto delle note prot. nn. 28622/2022, 28739/2022 e 26706/2022 e prov-
vedere alla conseguente sostituzione dei componenti di commissione che hanno 
trasmesso comunicazione di rinuncia o astensione.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/1990, la sottoscritta dott.ssa Liliana Cirillo 
è individuata quale responsabile del presente procedimento.

IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la relazione che precede.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 660/2022, con la quale si è preso 
atto dell’esito delle procedure di sorteggio per l’individuazione dei componenti, 
effettivi e supplenti, delle Commissioni dei concorsi n. 3/2021, 4/2021 e 5/2021, 
come risultante dal verbale prot. n. 27276 del 30.5.2022.
Preso atto delle note prot. nn. 28622/2022, 28739/2022 e 26706/2022.
Ritenuto, considerate la specificità delle materie oggetto del concorso n. 6/2021 
e verificate le professionalità interne all’Ente, di nominare l’ing. Valentina Maio, 
funzionario  amministrativo  titolare di  P.O.  nel  V Settore Tecnico,  componente 
esperto della commissione esaminatrice del suddetto concorso, in sostituzione 
del componente esperto rinunciatario.
Ritenuto, altresì, considerata la complessità delle materie oggetto del concorso 
n. 7/2021 di individuare in una figura dirigenziale dell’Ente uno dei componenti 
esperti  della commissione esaminatrice del suddetto scorso, nominando a tal 
uopo  il  dott.  Salvatore  Petirro,  dirigente  del  III  Settore  Servizi  sociali, 
Contenzioso, Affari Finanziari.
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.; 
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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;
il  decreto  sindacale n.  2 del  10.01.2022,  di  attribuzione al  sottoscritto,  dott. 
Vittorio Martino, della direzione ad interim del I Settore Affari Generali.
Per  le  motivazioni  espresse  nella  parte  narrativa,  che  qui  si  intendono 
integralmente richiamate

DETERMINA
1. Di approvare l’elenco degli ammessi alla selezione per la nomina dei componenti 

esterni della Commissione esaminatrice del concorso n. 7/2021, come elaborato 
dagli uffici e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con ri -
serva di successiva verifica, in relazione agli ammessi, sulla effettiva sussistenza 
dei requisiti dichiarati e sulla insussistenza di condizioni di incompatibilità.

2. Di sostituire, nella Commissione esaminatrice del suddetto concorso n. 7/2021, il 
componente esperto interno rinunciatario con il dott. Salvatore Petirro, dirigente 
del III Settore Servizi sociali, Contenzioso, Affari Finanziari.

3. Di sostituire, nella Commissione esaminatrice del concorso n. 6/2021, il compo-
nente esperto interno rinunciatario con l’ing. Valentina Maio, funzionario ammini-
strativo titolare di P.O. nel V Settore Tecnico.

4. Di sostituire, nella Commissione esaminatrice del concorso n. 4/2021, il compo-
nente esperto esterno rinunciatario con il primo dei candidati individuati come 
supplente, a seguito del sorteggio effettuato in data 30.5.2022, di cui è verbale 
prot. n. 27276/2022.

5. Di  modificare,  pertanto,  quanto  disposto  con  determinazione  dirigenziale  n. 
660/2022, costituendo, come di seguito indicato, le Commissioni esaminatrici dei 
concorsi n. 4/2021 e 6/2021, finalizzati, rispettivamente, all’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore contabile, cat C, e n. 1 Istruttore tecnico,  
cat. C:

Concorso n. 4/2021

 dott. Vittorio Martino (presidente)

 dott. Pasquale Pugliese (componente)

 dott.ssa Giuseppina Fiocco (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. 6/2021
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 dott. Vittorio Martino (presidente)

 ing. Valentina Maio (componente)

 ing. Fabrizio Polichetti (componente)

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

1. 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 impossibilità, almeno un terzo dei posti di componenti delle com-
missioni di concorso.

2. Di precisare che all’atto dell’insediamento delle Commissioni sarà verificata l’e-
ventuale 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’acquisizione di relativa autorizzazione rilasciata dall’Amministra-
zione di appartenenza. 

3. Di dare atto che la somma presuntiva occorrente per i compensi riconoscibili ai 
componenti esterni delle Commissioni di concorso è già stata impegnata al cap. 
335 del bilancio dell’esercizio finanziario 2022, con le determinazioni dirigenziali 
n. 148 dell’11.02.2022 e n. 299 del 16.3.2022.

4. 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 rispetto del comma 1 lett. a) del medesimo art. 57.

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

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241 
all'art. 4, comma 1, è individuato nella posizione organizzativa del Settore Affari 
Generali, Dott.ssa Cirillo Liliana, funzionario amministrativo.

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

Il Dirigente
Dott. Vittorio Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Pompei.
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