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Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 00142/2019 del 07/03/2019 è stata indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Area
Tecnica;
il relativo bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico di questo Ente dal
29/03/2019 al 28/04/2019 al n. 00626-2019 nonché sul portale “Amministrazione Trasparente”
sotto sezione – Bandi di concorso;
con determinazione dirigenziale n. 00787/2019 del 25/07/2019 si è preso formalmente atto delle
istanze di partecipazione alla procedura pervenute nei termini prescritti dal bando e, di
conseguenza, dei candidati ammessi al prosieguo la procedura;
l’articolo 15 della Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Polignano a Mare
secondo cui le Commissioni Esaminatrici dei Concorsi sono nominate dal Dirigente del Settore
Personale e sono composte – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 165 del 30.01.2001 e s.m.i. – da tre membri nel rispetto del principio di parità di genere;
ai sensi del citato art. 15 suddetto la funzione di Segretario della Commissione esaminatrice è
svolta da un funzionario o impiegato, prioritariamente del Ufficio Personale, appartenente a
categoria non inferiore alla Categoria C;
IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle parti
applicabili agli Enti Locali;
Vista la vigente Disciplina di Acceso agli Impieghi approvata con Deliberazione di G.C. n. 278
del 31.12.2013 e s.m.i.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 00142/2019 del 07/03/2018 di indizione della procedura
concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
Dirigente Area Tecnica;
Visto l’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Ente;
Vista la determinazione dirigenziale n. 00787/2019 del 25/07/2019 con cui si è preso
formalmente atto delle istanze di partecipazione alla procedura pervenute nei termini prescritti
dal bando e dei relativi ammessi al prosieguo la procedura;
Richiamate le note prot. nn. 0028673/2019, 0028680/2019, 0028681/2019, 0028684/2019 del
30/07/2019 e prot. n. 28761/2019 del 31/07/2019 aventi ad oggetto “richiesta disponibilità
componenti commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Area Tecnica”;
Richiamate le note di riscontro prot. n. 29627/2019 del 07/08/2019, prot. n. 29896/2019 del
08/08/2019, prot. n. 33838/2019 del 17/09/2019;
Richiamata la nota prot. n. 34018/2019 del 18/09/2019 con cui è stata richiesta al Segretario
Generale Dott. Vittorio F. E. Nunziante la disponibilità a presiedere la commissione giudicatrice
ex art. 15 della “Disciplina degli Accesi agli Impieghi” del Comune di Polignano a Mare,
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approvata con deliberazione di G.C. n. 278 del 31.12.2014 e s.m.i.;
Richiamata la nota prot. n. 35863/2019 del 03/10/2019 con cui il Segretario Generale Dott.
Vittorio F. E. Nunziante ha riscontrato la predetta nota, denegando la richiesta di disponibilità;
Rilevata, in assenza di univoci criteri inseriti nella vigente disciplina di accesso agli impieghi del
Comune di Polignano a Mare, la necessità di valutazione comparativa e sinergica dei curricula
pervenuti, finalizzata alla espressione, nell’attuazione della scelta sulla composizione del
collegio perfetto, di naturale discrezionalità amministrativa;
LETTO l’art. 15 della vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi del comune di Polignano a
Mare, approvato con deliberazione di G.C. n. 278 del 31/12/2013 e s.m.i.;
CONSIDERATO l’art. 3, comma 11 della legge n. 56/2019 (c.d. “legge concretezza”), il quale
prevede che “il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per
l’accesso a un pubblico impiego possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da
non più di quattro anni…”;
CONSIDERATO
Che sono stati analizzati tutti i curricula pervenuti all’attenzione dell’Amministrazione
Comunale di Polignano a Mare;
che paiono particolarmente idonei ad assolvere alle funzioni di componenti esperti della
commissione giudicatrice, chiamata a condurre la procedura concorsuale di selezione del
prossimo dirigente comunale, il dott. Vitofrancesco Giovanni, già dirigente della Regione
Puglia con peculiari competenze in materia di Demanio, Appalti e Patrimonio (settori di
specifica competenza dell’Area Tecnica Comunale) e la prof.ssa Giovanna Iacovone
(professore associato in diritto amministrativo dell’Università della Basilicata, con
numerose pubblicazioni ed esperienze di docente in materie di “diritto urbanistico”, Edilizia,
Commercio e Attività Produttive, appalti pubblici di lavori servizi e forniture, nuove
procedure autorizzatorie nel codice del paesaggio e inquadramento normativo del PPTR
della Regione Puglia, legislazione dei beni culturali – altri settori di specifica competenza
dell’Area Gestionale il cui vertice è oggetto di concorso);
che, per di più, i soggetti indicati (ferme future restando le dichiarazioni di ciascuno circa
l’assenza di fattispecie di incompatibilità) non sono stati destinatari di altri incarichi da parte
del Comune di Polignano a Mare;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che individua le funzioni e i
compiti della dirigenza, all’art. 147 bis, 1° comma in materia di controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, e all’art. 151, 4° comma che regola l’esecutività delle determinazioni
dirigenziali;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono per integralmente riportate di:
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1. NOMINARE, in attuazione dell’art. 15 vigente regolamento comunale e del rispetto del
principio di parità di genere nella composizione di collegi, le persone di seguito indicate quale
Commissione esaminatrice dell’Avviso di Selezione richiamato in oggetto:
Dott. Raffaele Nicola Vitto – Vice Segretario e Dirigente del Comune di Polignano a Mare Presidente;
Ing. Giovanni Vitofrancesco – già Dirigente Regione Puglia - Componente;
Prof.ssa Giovanna Avv. Iacovone – Professore Associato UNIBAS - Componente;

2. NOMINARE quale Segretario della Commissione Esaminatrice l’Istruttore Direttivo
Amministrativo Dott. Giovanni D'Accolti;
3. NOMINARE quale componente esperto in materia linguistica l’Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Angela Masi - Dipendente Area III del Comune di Polignano a Mare, munita di titolo di
studio adeguato all’espletamento dell’incarico;
4. RINVIARE ad atto separato il conseguente impegno di spesa;
5. TRASMETTERE la presente determinazione ai diretti interessati per tutti gli adempimenti
consequenziali;
6. PUBBLICARE la presente determinazione dirigenziale tanto all’Albo Pretorio del Comune di
Polignano a Mare quanto nel Portale “Amministrazione Trasparente” – Sezione Bandi di
Concorso.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLIGNANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00162/2019 del 07/10/2019, avente oggetto:
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE AREA TECNICA - NOMINA COMMISSIONE
Dettaglio movimenti contabili
Nessuna movimentazione contabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
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