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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 610 del 23/07/2020,   SETTORE AFFARI GENERALI  num. Det. 102 

______________________________________________________________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Premesso che con determinazione n. 317 del 15 giugno 2020 , il Responsabile del Settore 
Affari Generali procedeva ad indire selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una 
graduatoria di operatori di vigilanza (vigile urbano) dalla quale attingere per assunzioni 
stagionali a progetto , nella forma del contratto a tempo determinato, ctg. C, a valere sulla 
quota dei proventi ex comma 5-bis dell’articolo 208 Codice della Strada, con contestuale 
approvazione dell’avviso pubblico e schema di domanda, che si intendono qui integralmente 
riportati e trascritti. 
Atteso che 
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 , comma 1,del vigente Regolamento per l’accesso agli 
impieghi presso il Comune di Pagani,  la Commissione giudicatrice , per qualsiasi tipologia di 
selezione, è nominata con determinazione del Responsabile del settore competente in materia 
di personale, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione ( ndr. 15 luglio 2020 oltre i cinque giorni in caso di trasmissione della domanda a 
mezzo raccomandata A/R e, pertanto, entro e non oltre il 20 luglio 2020); 
- ai sensi e per gli effetti del comma 1,lett. a)  medesimo articolo , la Commissione è composta 
dal responsabile di settore dell’Ente, che ne assume la presidenza e da due esperti dotati di  
specifiche competenze tecniche rispetto alle materie previste dalla selezione, scelti tra 
dipendenti dell’Ente e di pubbliche amministrazioni , docenti ed esperti esterni, 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; 
- ai sensi dell’articolo 26 , comma 2, preventivamente alla seduta d’insediamento l’ufficio 
competente consegna al Segretario della Commissione copia delle determinazioni di 
ammissione dei candidati, le domande, nonché copia delle determinazioni relative alla 
selezione e tutti gli atti occorrenti per lo svolgimento dei lavori. 
_ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35 del medesimo Regolamento, scaduto il termine fissato 
dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, 

a) il competente ufficio dell’Amministrazione ( ndr. Servizio risorse umane) procederà a 

verificare le domande presentate, ai fini della loro ammissibilità;  

b) b)al termine di tali operazioni il Responsabile del Settore competente in materia di 

personale, dopo aver provveduto alla verifica del materiale, provvede a richiedere 

l’eventuale regolarizzazione delle domande presentate ai sensi degli articoli 18 e 19 del 

Regolamento e secondo le prescrizioni del bando, che costituisce lex specialis;  

c) scaduto il termine assegnato per la regolarizzazione , determina l’ammissibilità delle 

domande e l’esclusione di quelle irregolari indicando: 

- l’elenco delle domande ricevute; 

- l’elenco degli ammessi; 

- il numero e i soggetti relativi alle domande per le quali non esistano gli estremi per 

la loro ammissibilità alla selezione, indicando per ognuno le motivazioni di 

esclusione con riferimento al bando o al Regolamento; 

- la completa documentazione inerente la selezione viene, poi, trasmessa al 

segretario della Commissione , unitamente alle domande dei candidati ammessi. 

Tanto premesso ed atteso  
Occorre procedere alla nomina della Commissione e dei componenti esperti. 
Richiamati  

- la determinazione n. 317 del 15 giugno 2020; 

- gli allegati avviso pubblico ( bando quale lex specialis della procedura) e schema di 

domanda; 

- il vigente regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Pagani; 



 

 

- il d.lgs. 165/2001; 

- il TUEL; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi 

DETERMINA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuto e trascritto. 
Nominare la Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria di cui all’avviso 
pubblico approvato con determinazione n. 317 del 15 giugno 2020, nelle persone del 
responsabile del Settore Polizia Locale , maresciallo Sarno Diodato, con le funzioni di 
Presidente; l’arch. Alfonso D’Angelo , quale componente esperto interno, il maresciallo 
Gambardella Concetta, quale componente  esperto interno, che assume anche le funzioni di 
segretario. 
Dare atto che ai componenti come individuati , ai sensi dell’articolo 29 del vigente 
Regolamento per l’accesso agli impieghi non compete alcun compenso aggiuntivo, trattandosi 
di dipendenti inquadrati nell’organico dell’Ente a tempo indeterminato. 
Demandare al responsabile del procedimento, dipendente Avino Natale, con l’ausilio del 
dipendente Giordano Raffaele , entrambi assegnati al servizio risorse umane, le operazioni di 
cui all’articolo35 , comma 1 del vigente regolamento più volte citato. 

 

 Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 
Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 
190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013; 

 
   Lì, ______________     IL RESPONSABILE DI 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 

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:
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A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  27/07/2020   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Leonilda Bonaduce 
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