
DELIBERAZIONE

Delibera nr. 43 del 21.12.2019

Oggetto: Concorso per rssuruzione dipendente OPI BARI: modi{ica nomina Commissione
giudicatrice del concorso (sostituzione di un Componente), per titoli ed esami, frnalizzato
all'assunzione con contratto di lavoro suhordinato per Ia copertura di n' I posto, a tempo

indeterminato e full time, nel prolilo di operatore di amministrazione, area funzionale B,
posizione economica «81" del vigente C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici.

L'anno 2019 il giomo 2l del mese di Dicernbre, convocato a norma di Legge ai Sigg. Componenti

iN SEdUtA STRAORDINARIA.
Il Consigtio Direttivo è riunito sotto la presidenza del Sig. Andreula Saverio, con l'intervento dei

seguenti componenti:
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I1 Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n.233146 art.2, nel rispetto delle attribuzioni di cui
all'art.3 del DLCPS n.233146 convocato con nota prot. n. 1049 del 06.11.2019

Visto
. Il DLCPS n.233146
. Il DPR n.221150
. Il Regolamento di amministazione e contabilita degli OPI

Premesso e richiamata
la propria delibera n. 3512018 del 16 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

indetto ed approvato l'awiso 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 frrll time, nel

profilo di operatore di amministrazione, area funzionale B, posizione economica "Bl" del vigente

c.c.n.l. comparto enti pubblici non economici;

Dato atto
che sono scaduti i termini (03 . 1 1 .20 19) previsti dal bando per la presentazione delle domande;

Dato atto
delle dimissioni presentate con nota datata 16112/2019, per sopraggiunti impedimenti personali,

della Sig.ra Piera MICHETTI, Componente della Commissione giudicatrice nominata con delibera

n.3412019;

Attesa
la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di selezione e, pertanto, alla nomina della

competente commissione giudicatrice;

Dato atto che:

tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra i funzionari delle

Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse;

19AD0rc2, 'oColoro 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";

fine di garantire pari opportunita ta uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento

su1 lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilitàr, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35,

comma 3, lett. a);

della L. 21512012,"1'atto di nomina delia commissione di concorso è inviato entro tre giorni
alla consigliera o al consigliere di parità nazionale owero regionale, in base all'ambito
territoriale dell'amministrazione che ha bandito il consorso che, qualora rawisi la
violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 lett. a), diffida l'amministrazione a

rimuoverla entro iltemrine massimo di trenta giorni...(omissis)";



Attesa
f individuazione di soggetti che, per le competenze acquisite e pfl comprovate esperienze

professionali, risultano esperti nelle materie oggetto della selezione;

Dato atto
che per gli esperti che sono dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è stata acquisita

l'avtorizzazione all'espletamento delf incarico, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165DAA\

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

Commissione stess4 debbano sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti f insussistenza

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

rcS/z}ffi e che, in caso contrario, decadranno dallanomina;

Visto
il DPCM 2310311995 che determina i compensi da erogare ai componenti della commissione;

Yisti:

' ilD.P.R.n.48711994 e s.m.i.;
r ilD. L.gs. 165/2001;
. ilD.P.C.M.2310311995;

Delibera all'unanimità dei presenti

Di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed

esami, firtalirzato all'assunzione con contratto di lavoro subordinato per la copertura di n. I posto, a

tempo indeterminato e fuIl time, nel profilo di operatore di amminisfrazione, area funzionale B,
posizione economica "Bl" del vigente c.e.n.l. comparto enti pubblici aon economici, richiamato in
premessa, i professionisti di seguito elencati:

Nominativo Qualifica Ruolo nella Commissione

ANDREULA Saverio Presidente OPI BARI Presidente della Commissione

LANDOLFI Stefania Impiegata OPI SALERNO Componente Esperto

QUAGLIARELLA Antonia Impiegata OPI BAT Componente Esperto

Di nominare quale Segretario verbalizzante detla Commissione Giudicatrice il Sig. DI BLASIO
Giovanni, Tmpiegato dell' OPI BARI;

Di subordinare l'efficacia del presente prowedimento, per quanto attiene ai membri esterni,

all'autoizzazione a svolgere il relativo incarico ai sensi dell'art. 53 delD. Lgs. t65D0Al;

Di dare atto che all'atto delf insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti

le dichiarazioni in merito alle incompatibilita;

Di riservarsi la nomina del personale di vigilanza;



Di corrispondere ai componenti della Commissione, i compensi nella misura stabilita dal D.P.C.M.
2310311995, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i componenti non dipendenti di questa

amminisfrazione e che non risiedano nel territorio comunale, dietro presentazione di idonea
documentazione giustifi catl a;

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 I 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 prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n.3312013 e che 1o 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 \ilWW.OPIBARI.IT

A conferma della disponibilità di bilancio e relativa assunzione di spesa si attesta la regolarità
contabile del prowedimento su esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa.

II TESORIERE
Agostino Inglese

Letto, approvato e sottoscritto

Bari,21.12.2019

Il Segretario
Nunzio RANIARI

Il Presidente
Saverio ANDREULA


