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     Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Claudio AURICCHIO 
 
 
                                      

                                                       

   
       

                  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 è stata resa pubblica all�albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Torchiara, sede operativa  www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi: dal 13/08/2013 come prescritto dall�art. 32 � comma 1 � legge 18 giugno 2009, n. 
69; 

 

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO       

                                                                                                F.to Dr. Claudio Auricchio 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 26 
DEL 13 AGOSTO 2013 

                                           
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario 

tecnico a tempo indeterminato e parziale (nove ore settimanali) � Categoria �D1� � 
Nomina Commissione Esaminatrice. 

 
 
              L�anno duemilatredici il giorno tredici del mese di agosto alle ore 11,00, presso la 
solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la 
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 
  
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 
       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 
       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 
       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     
       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE 
       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE        
        
           
             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                
             Partecipa il Segretario dell�Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull�oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 21 del 22 giugno 2013, esecutiva a norma di 

legge, con la quale: 

a) è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l�assunzione di n. 1 Funzionario 

Tecnico; 

b) sono stati approvati, come parte integrante e sostanziale, la Disciplina Speciale del 

Procedimento e il Bando pubblico del concorso de quo; 

 

Visto l�art. 9 �Commissione giudicatrice � Nomina e incompatibilità�, della Disciplina 

Speciale del procedimento, commi 1 e 2, laddove è previsto che: 

� 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalla Giunta Unionale, prima 

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, nella seguente 

composizione: 

a) segretario unionale con funzioni di presidente; 

b) due esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni comunali non dipendenti dei Comuni dell�Unione ed estranei alla medesima 

Unione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di 

appartenenza, che non ricoprano cariche politiche e che non siano dirigenti, rappresentanti 

o designati sindacali,anche aziendali, o delle associazioni professionali. 

2. Un dipendente dell�Unione, con qualifica cat. C, è nominato, dal presidente, segretario 

verbalizzante fatta salva la possibilità per uno dei membri della commissione di assumere 

anche la veste di segretario�; 

 

Visto il bando di concorso emanato in data 22 agosto 2013; 

  

Visto l�art. 5 del Bando �Commissione esaminatrice�, che recita testualmente: �Con 

deliberazione della Giunta Unionale si provvederà, entro la data fissata per le prove d�esame 

(o per la preselezione), alla nomina della commissione esaminatrice�; 

 

Visti l�art. 35, comma 3, lettera e), e l�art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che la ricerca di membri di sesso femminile cui conferire l�incarico di componente 

della commissione di concorso ha dato esito negativo; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare, come in dispositivo, i membri esterni della commissione 

giudicatrice del concorso pubblico di cui al bando pubblicato in data 22 agosto 2013; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio ex art. 49 

TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

 

a) di nominare, come appresso, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli 

ed esami per l�assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico di cui al bando emanato in data 22  

 

 

agosto 2013, dando atto che gli stessi sono in possesso dei requisiti di legge per 

l�espletamento della relativa funzione: 

1) Dr. Claudio AURICCHIO � Segretario Unionale con funzioni di Presidente;  

2) Geom. Pasquale GIORDANO � Direttore dell�Unione dei Comuni �Valle dell�Alento�, 

nonché Funzionario Tecnico del Comune di Omignano � Membro esterno; 

3) Ing. Terenzio STABILE � Funzionario Tecnico Comune di Castellabate - Membro 

esterno; 

 

b) di demandare al Presidente della Commissione la nomina del segretario verbalizzante ai 

sensi dell�art. 9, comma 2, della Disciplina Speciale del Procedimento; 

 

c) 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. 31 

marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

d) di riservarsi l�eventuale nomina del personale di vigilanza con successivo atto; 

 

e) di riservarsi, altresì, l�adozione di apposito provvedimento per la determinazione e 

l�impegno della spesa derivante dal presente provvedimento all�esito della definizione del 

calendario delle prove d�esame; 

 

f) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi di legge. 
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