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COPIA

Provincia di Benevento
Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1847 DEL 20/09/2022

OGGETTO: Commissione esaminatrice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1
Istruttore Economico- Finanziario – Cat. C – a tempo pieno ed indeterminato presso
la Provincia di Benevento. Nuova sostituzione del Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

 la Deliberazione Presidenziale n. 297 del 29.12.2020 di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2021-2023 – Piano delle assunzioni per l’anno 2021, successivamente integrato con modifiche con
Deliberazione Presidenziale n. 137 del 01.06.2021;

 la Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 30.12.2020 di indizione di un concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Economico- Finanziario”, categoria C,
posizione di accesso C1, con approvazione del relativo bando di concorso;

 l’estratto del bando sopra citato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 7
del 26.01.2021

 l’avviso integrale prot. gen. n. 0002166 del 26.01.2021, con relativo schema di domanda, pubblicato sul sito
internet dell’Ente www.provincia.benevento.it, nella sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso, per n. 30 giorni consecutivi;

 la Determinazione Dirigenziale n. 652 del 31.03.2022 di ammissione alla selezione di n. 93 (novantatre)
candidati e di esclusione di n. 1 (uno) candidato;

Dato atto che:

 il numero elevato delle procedure concorsuali in atto presso l’Ente non consente una adeguata presenza ed
efficace partecipazione di membri interni all’Ente nella misura richiesta, cosi come indicato nella nota prot.
n. 7917 del 04.04.2022 a firma del Segretario Generale;

 con Determinazione Dirigenziale n. 948 del 12.05.2022 si provvedeva a nominare la seguente Commissione
esaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi:

 Presidente: Avv. Nicola Boccalone, Dirigente Settore Amministrativo-Finanziario Soc. Partecipate
della Provincia di Benevento;

http://www.provincia.benevento.it/
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 1° Componente esterno con funzioni di Membro Esperto: dr. Vittorio Martino, Segretario Generale
presso il Comune di Pompei (NA), in considerazione del ruolo professionale posseduto per la tipologia
professionale “finanziario, contabile e statistica”;

 2° Componente esterno con funzioni di Membro Esperto: dr.ssa Lorena Lombardi, Responsabile del
Settore Finanze – Ufficio Patrimonio presso il Comune di Benevento, in considerazione del ruolo
professionale posseduto per la tipologia professionale “finanziario, contabile e statistica”;

 Segretario: sig.ra Carla Carpentieri, “Istruttore Amministrativo” presso il Servizio Gestione Giuridica
del Personale della Provincia di Benevento.

 con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 0020136 del 14.09.2022 l’Avv. Nicola Boccalone
comunicava di non voler svolgere l’incarico di Presidente della Commissione Esaminatrice;

 pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 1806 del 16.09.2022 si provvedeva alla nomina, in sostituzione
dell’Avv. Nicola Boccalone, della sottoscritta Dr.ssa Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale Titolare della
Provincia di Benevento in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui in
premessa;

Rilevato che con nota prot. n. 0020659 del 20.09.2022 l’Avv. Nicola Boccalone ha manifestato il proprio
assenso all’assunzione dell’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice, facendo così decadere la
precedente comunicazione prot. n. 0020136 del 14.09.2022;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a nominare nuovamente l’Avv. Nicola Boccalone Presidente della
Commissione esaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, in particolare gli artt. 6, 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;

Richiamato l’art. 27 dell’Allegato al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi recante
norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato
con deliberazione presidenziale n. 281 del 04.12.2020, come modificato con successiva D.P. n. 33 del
16.02.2021;

Dato atto che si procederà ad acquisire dichiarazione sostitutiva relativa alla assenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità alla nomina di membro della Commissione;

Richiamato l’art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., il quale dispone che “le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro: “a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera
e)”;

Accertata la presenza femminile nell’ambito della commissione per una quota di almeno 1/3 dei componenti
della stessa;

Precisato che i Componenti esterni svolgeranno tale funzione percependo i compensi previsti dal D.P.C.M. del
24.04.2020 e dall’art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 per l’espletamento dell’intera procedura selettiva,
come recepito con Deliberazione Presidenziale n. 246 del 16.10.2020 e come previsto all’art. 30 dell’allegato al
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, recante norme di accesso all’impiego e modalità di
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svolgimento dei concorsi della Provincia di Benevento, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 281 del
04.12.2020 e successive modifiche apportate con Deliberazione Presidenziale n. 33 del 16.02.2021;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà assunto il necessario impegno di spesa inerente i compensi
da riconoscersi in favore dei componenti esterni della Commissione esaminatrice;

Visti:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 lo Statuto della Provincia;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste:

 le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

 n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del
07.09.2022 – anno 2021”;

 n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il
triennio 2022/2024”;

 n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e
suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

 n. 19 del 13.09.2022 “Ratifica della variazione urgente al DUP 2022/2024 ed al bilancio di previsione
2022/2024 – DP 200 del 18.08.2022 Art.175, comma 4 del TUEL;

 la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della
performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022”
e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

 n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell’Ente, con
efficacia dal 1° luglio 2021;

 n. 165 del 01.07.2021 con la quale è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della
microstruttura dell’Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta
responsabilità del Segretario Generale;

 n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della
microstruttura dell’Ente approvato con precedente DP n.165/2021, con una riassegnazione/redistribuzione
dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

Richiamati i Decreti Presidenziali:

 n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario
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Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;

 n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021
di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell’Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale
n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. DI NOMINARE, in sostituzione della Dr.ssa Maria Luisa Dovetto, l’Avv. Nicola Boccalone, Dirigente del
Settore Amministrativo-Finanziario e Società Partecipate della Provincia di Benevento in qualità di
Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 “Istruttore Economico- Finanziario”, categoria C, posizione di accesso C1.

2. DI DARE ATTO, pertanto, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 dell’avviso di concorso pubblico per
esami (prot. gen. n. 0002166 del 26.01.2021), per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Istruttore Economico- Finanziario – Cat. C – Posizione Economica C1- presso la Provincia di Benevento, la
nominata Commissione Esaminatrice è la seguente:

 Presidente: Avv. Nicola Boccalone, Dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario e Società
Partecipate della Provincia di Benevento;

 Componente esterno con funzioni di Membro Esperto: Dr. Vittorio Martino, Segretario Generale
presso il Comune di Pompei (NA), in considerazione del ruolo professionale posseduto per la tipologia
professionale “finanziario, contabile e statistica”;

 Componente esterno con funzioni di Membro Esperto: Dr.ssa Lorena Lombardi, Responsabile del
Settore Finanze – Ufficio Patrimonio presso il Comune di Benevento, in considerazione del ruolo
professionale posseduto per la tipologia professionale “finanziario, contabile e statistica”;

 Segretario: Sig.ra Carla Carpentieri, “Istruttore Amministrativo” presso il Servizio Gestione Giuridica
del Personale della Provincia di Benevento.

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è
osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne e di adempiere agli obblighi di
cui all’art. 57, comma 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001 in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina della
commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla Consigliera o al Consigliere di Parità Regionale che,
qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l’amministrazione a
rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni.

4. DI DARE ATTO altresì che, con successivo provvedimento, sarà assunto il necessario impegno di spesa
inerente il compenso da riconoscersi in favore del componente esterno della Commissione Esaminatrice.

5. DI DARE ATTO che:

 il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs
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50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;

 in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto
d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L.
190/2012;

 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio on line,
così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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