
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 
 

N°   52       DEL  10.02.2011              
 
 
 
 
Oggetto: 

Nomina Commissione Esaminatrice Selezione legge 68/99-Convenzione ex art.11 n. 378 del 
09/11/2010 

 
 
 

 

L’anno duemilaundici il giorno DIECI del mese di   FEBBRAIO ,  alle ore 12.30 con la continuazione, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 
Presiede l’adunanza  Marino Pasquale,  nella sua qualità di Sindaco. 

 
 

   Presenti Assenti 

1 TARALLO LORENZO GERARDO  Vice Sindaco SI  

2 AGRESTI      GIUSEPPE Assessore SI  

3 BUCCELLA  ROSARIO Assessore  SI 

4 IANNELLI    ANTONIO Assessore SI  

5 NACARLO SALVATORE Assessore SI  

 
 

Assiste il Segretario Generale  Dr Andrea D’AMORE , incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  

 

 
 

 
 



        
La  Giunta  Comunale 

 

PREMESSO  Che con delibera di G.C. n. 223 del 20/05/2010 , integrata dalla delibera n. 453 
del 04/11/2011, si è proceduto all’ attivazione  della procedura per l’avviamento al lavoro di n.1 
unità disabile ai sensi dell’art.11 della legge 68/99 ed ai criteri per la selezione di un istruttore 
amministrativo di  cat.C, a tempo pieno, nel II° Settore- Servizio Personale Economico-ufficio 
Rilevazione Presenze;  

       CHE  in data 09/11/2010 prot.n. 378  è stata stipulata convenzione tra il Comune e la Provincia 
di Salerno ai sensi dell’art.11 Legge 68/99; 

 CHE la stessa Provincia ha proceduto a pubblicare on/line la convenzione con accluso bando 
di selezione ,approvato con la delibera succitata; 

CHE in data 18/01/2011 prot.n.2121 è pervenuto a questo Ente, l’elenco alfabetico delle 
persone disabili che hanno presentato la propria candidatura   alla procedura di selezione,  con 
modalità nominativa di cui alla legge 68/99- Convenzione ex art .11 n.378 del 09/11/2010; 

CHE   in data  28/01/2011 prot. n.3778 il Dr. Francesco Siano, funzionario P.O.  ha 
comunicato che l’elenco alfabetico dei candidati,trasmesso con nota del 10/01/2001 prot.n.5049, è 
da ritenersi definitivo, in quanto non sono pervenute istanze di riesame e che detto elenco è stato 
pubblicato presso la Provincia di Salerno-Settore Politiche  del Lavoro per giorni 10 dal 14/01/2011 
al 24/01/2011; 

VISTO  l’art. 18, comma 1, del disciplinare dei concorsi allegato al regolamento 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con delibera n. 359 del 06/09/2000, nonché 
l’art. 9 del D.lgs. 487/94; 

PRESO ATTO che le Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di 
comprovata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, 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, così come disposto dal 
DPR 693/96; 

RITENUTO  opportuno procedere alla nomina della Commissione per l’espletamento della 
selezione  succitata; 

VISTI  i pareri favorevoli dell’ufficio  personale  e  finanziario; 

AD  unanimità   di  voti  resi  nei  modi  e  in  forma  di  legge: 
 
                                                      DELIBERA 

1) di nominare, come nomina, la Commissione Giudicatrice della selezione in premessa 
indicata, secondo le modalità previste dall’art. 18 del disciplinare dei concorsi accluso al 
vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, nonché, dell’art. 9 del D.lgs. 
487/94, così come modificato dal DPR 693/96 nelle persone di: 

� Dr. Pasquale Silenzio Direttore Generale del Comune di Capaccio con funzioni di 
Presidente; 

� Dr. Andrea D’Amore  Segretario Generale del Comune di Capaccio, con funzioni di 
componente; 

� Sig.ra Rita Renna , responsabile ufficio Personale, con funzioni di Componente; 

    Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134,comma 4 del decreto 
legislativo n.267/2000; 

 

 



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267) 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 
       
  
Capaccio (SA) 10.02.2011 

 
UFFICIO:  PERSONALE GIURIDICO  
 

Il Responsabile del Servizio 
RITA RENNA 

 
 
 

 

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: 
 
Si esprime parere  FAVOREVOLE    
 
       
  
Capaccio (SA)  10.02.2011 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
CARMINE VERTULLO 

_____________________________ 
 

 

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA’ 
 
 Si esprime parere _______________________________ 
   
 
       
  
Capaccio (SA) _______________________________ 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
 
 

_____________________________ 

 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

 
Il Sindaco 

PASQUALE MARINO 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, L.69/2009 

è stata pubblicata sul sito WEB il giorno    11.02.2011    e vi rimarrà  

per quindici giorni consecutivi. 

Data  11.02.2011 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 

 

  

Il sottoscritto Segretario attesta:- che la presente 

deliberazione è stata pubblicata : 

dal ________________________________________ 

al __________________________________________ 

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta. 

Data ____________________________ 

Il Segretario Generale 

ANDREA D’AMORE 
  
 

 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari  

 

con nota del  11.02.2011 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
[X  ]  Essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
[  ]  Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione 

e senza richiesta di controllo. 
 
Data  11.02.2011 
 

Il Segretario Generale 
ANDREA D’AMORE 

 
 

 


