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DELIBERAZIONE 

 

Delibera n. 34  del 18.11.2019 

 
Oggetto: Concorso per assunzione dipendente OPI BARI: nomina Commissione giudicatrice 

del concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e full time, nel profilo di operatore di 

amministrazione, area funzionale B, posizione economica “B1” del vigente C.C.N.L. comparto 

enti pubblici non economici. 

 

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di Novembre, in Bari nella sede dell’Ordine degli Infermieri, si è 

riunito il Consiglio Direttivo, convocato a norma di Legge  in seduta ORDINARIA. 

Il Consiglio Direttivo è riunito sotto la presidenza del Sig. Andreula Saverio, con l’intervento dei 

seguenti componenti: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO     Presenti          Assenti 

 

Presidente   Andreula    Saverio     

V. Presidente  Greco    Roberto    

Segretario   Ranieri   Nunzio 

Tesoriere   Inglese   Agostino 

Consigliere   Arcieri           Giuseppe   

        “    Cappelli   Loredana 

        “             Carbone         Giovanni 

        “                               Cassano         Maria 

        “    Cimarusti       Domenico 

        “    Ferri           Francesco 

        “    Genchi           Ciro  

        “    Marseglia       Carmela  

        “    Martucci         Mauro Carmine 

        “    Molinari         Francesco  

        “    Romanelli      Giuseppe 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Presidente   Lacasella  Pasquale     

Componente  Albergo         Francesco 

Componente  Barione         Francesco 

Supplente   Fighera         Raffaele 

         

     

   

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2, nel rispetto delle attribuzioni di cui 

all’art.3 del DLCPS n. 233/46 convocato con nota prot. n. 1049 del 06.11.2019 

 

Visto 

 Il DLCPS n. 233/46  

 Il DPR n. 221/50  

 Il Regolamento di amministrazione e contabilità degli OPI  

 

Premesso e richiamata  

la propria delibera n. 35/2018 del 16 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

indetto ed approvato l’avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione con 

contratto di lavoro subordinato per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e full time, nel 

profilo di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione economica “B1” del vigente 

C.C.N.L. comparto Enti Pubblici non Economici;  

 

Dato atto  

della scadenza dei termini (03.11.2019) previsti dal relativo bando cui alla G.U. della Repubblica 

Italiana – 4 serie speciale – n. 79 del 04/10/2019 per la presentazione delle domande; 

 

Attesa  

la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di selezione e alla nomina della 

competente commissione giudicatrice; 

 

Dato atto che: 

 ai sensi delle vigenti disposizioni normative le Commissioni Giudicatrici sono composte da  

esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra dipendenti delle Amministrazioni nella 

misura prevista dal bando;  
 

 ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 

190/20102, “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono 

fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi”; 

 

 ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 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’art. 35, 

comma 3, lett. a);  
 

 ai sensi del predetto art. 57, comma 1 bis del d. Lgs. 165/2001, inserito dall’art. 5 c. 1 lett. b) 

della L. 215/2012, “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 lett. a), diffida l’amministrazione a 

rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni…(omissis)”; 

Attesa  

l’individuazione di soggetti che, per le competenze acquisite e per comprovate esperienze 

professionali, risultano esperti nelle materie oggetto della selezione; 



3 

 

Dato atto  

che per gli esperti che sono dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà acquisita 

l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

 

Ritenuto  

che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza 

delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35 bis del D. Lgs. 

165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina;  

 

Visto  

il DPCM 23/03/1995 che determina i compensi da erogare ai componenti della commissione; 

 

Visti: 

 il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.; 

 il D. L.gs. 165/2001; 

 il D.P.C.M. 23/03/1995;  
 

Delibera all’unanimita’ dei presenti 

 

Di nominare nella qualità di componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico 

per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato per la copertura di 

n. 1 posto, a tempo indeterminato e full time, nel profilo di operatore di amministrazione, area 

funzionale B, posizione economica “B1” del vigente C.C.N.L. comparto Enti Pubblici non 

Economici, richiamato in premessa,  i di seguito elencati:  

 

Nominativo Ruolo Incarico 

ANDREULA Saverio  Presidente OPI BARI Presidente della Commissione 

LANDOLFI Stefania Impiegata  OPI SALERNO Componente Esperto 

MICHETTI Piera Impiegata  OPI  CHIETI Componente Esperto 

 

Di nominare quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice QUAGLIARELLA 

Antonia, Impiegata OPI BAT; 

 

 

Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, per quanto attiene ai membri esterni, 

all’autorizzazione a svolgere il relativo incarico ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;  

 

Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti 

le dichiarazioni in merito alle incompatibilità di legge; 

 

Di riservarsi la nomina del personale di vigilanza;  

 

Di corrispondere ai componenti della Commissione, i compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M. 

23/03/1995, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i componenti non dipendenti di questa 

amministrazione e che non risiedano nel territorio comunale, dietro presentazione di idonea 

documentazione giustificativa;  
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Di riservarsi, con successivo apposito atto, la quantificazione e la liquidazione dei compensi 

dovuti;  

 

Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il 

presente atto di nomina della commissione di concorso verrà trasmesso, entro tre giorni, alla 

consigliera o al consigliere di parità regionale; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione trasparenza - 

bandi e concorsi. 

 

DICHIARA 

 

La presente delibera immediatamente eseguibile e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 

WWW.OPIBARI.IT 
 

A conferma della disponibilità di bilancio e relativa assunzione di spesa si attesta la regolarità 

contabile del provvedimento su esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa. 

 

Il TESORIERE 

Agostino Inglese 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Bari, 18.11.2019 

 

 

  Il Segretario                                                                               Il Presidente  

Nunzio RANIERI                                                                                Saverio ANDREULA 

 

    
 


