
 

 

 
ARAGONA 
3° SETTORE  
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA 
CULTURA  SOCIALE FORMAZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI 
TRASPARENZA 
 
 COMUNE DI ARAGONA  

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
Determinazione   Dirigenziale 
 
N.     06    del  13.01.2023     
 
R.U.D. n.   30    del   13.01.2023 
 
 
Oggetto: Nomina commissione 

esaminatrice per la selezione 
di n. 1 esperto di particolare e 
comprovata specializzazione 
per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo 
ex art.7, comma 6, del D.Lgs. 
n. 165/2001 ai sensi 
dell’art.11 comma 2, del 
Decreto -  Legge 30 aprile 
2022, n. 36, convertito con 
modificazioni con la legge n. 
79 del 29 giugno 2022, 
Ulteriori misure urgenti per 
l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)”.  

 
 
 
 
 
 
 
   Il Responsabile del Settore 
 f.to Liliana Maria Rita Rizzo 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

“La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile 
del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale”  

 
Richiamata la D.D. n.75 del 29.11.2022 R.U.D. n. 1056 
del 29.11.2022 con la quale è stato approvato il bando 
per la selezione di n. 1 esperto di particolare e 
comprovata specializzazione esperto in funzioni tecniche 
– profilo junior – per l’attuazione degli interventi 
ricadenti nelle competenze del settore, con il 
conferimento di un incarico di lavoro di natura 
autonoma, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con titolarità del Comune 
di Aragona; 

Preso atto che l’art.4 del sopracitato bando prevede che 
la verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità 
e la valutazione dei candidati che hanno presentato 
validamente la domanda, è effettuata da apposita 
Commissione, nominata dal Responsabile del Servizio 
Personale dell’Ente, composta da tre membri, di cui un 
Presidente e due Commissari, coadiuvati da un Segretario 
verbalizzante, scelti tra i Responsabili e il personale in 
servizio presso l’ente o in altre amministrazioni 
pubbliche; 
 
Rilevato che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio, 
nella home page del sito istituzionale dell’ente e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 
Concorso”  

 
Preso atto che, ai sensi dell’art.35, comma 3, lett. e) del 
D. lgs. n. 165/2001, 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 ricoprono cariche politiche 
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali; 
 
Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e comprovata 
esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, i seguenti componenti 
della Commissione giudicatrice: 
 

Cognome e Nome Designazione e funzione nella 
Commissione 

Professionalità o incarico  
rivestito 

Liliana Maria Rita Rizzo Presidente Istruttore Amm. Contabile 
Responsabile Uff. Personale 

Geom. Alongi Calogero Componente esperto Istruttore Tecnico 
Responsabile settore Urbanistica 

Arch. Curallo Filippo Componente esperto Istruttore Direttivo Tecnico 
Responsabile settore LL.PP. 

Maria Domenica Severino Segretaria Verbalizzante Istruttore Amm. Contabile 
 

 
Atteso che la verifica della sussistenza di eventuali cause di incompatibilità in capo ai componenti della 
Commissione, verrà effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione stessa prima dell’inizio dei 
lavori e ne verrà dato atto nei relativi verbali; 
 
Considerato che ai membri della Commissione che siano dipendenti dell’Ente non sono dovuti 
compensi aggiuntivi ( Parere n. 35/2009 Corte dei Conti – Sezione Campania – TAR Veneto 09.03.2007 
n. 700); 
 
Preso atto che con deliberazione di C.C. n.31 del 18.05.2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario dell’Ente; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019 e la gestione dell’ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui 
all’art.163 del TUEL “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” con specifico riguardo a quanto ivi 
espressamente previsto in ordine alla “gestione provvisoria” (ovvero una gestione provvisoria “nei 
limiti degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione 
provvisoria)” ; 
 
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali; 
 
Vista la D.S. n. 01 del 03.01.2023 R.U.D. n. 09 del 03.01.2023 ad oggetto “Proroga degli incarichi di 
posizione organizzativa/nomina dei Responsabili di settore e proroga dei Vice Responsabili di Settore”; 
 
Vista la D.S. n. 03 del 11.01.2023 R.U.D. n. 28 del 11.01.2023 ad oggetto “Parziale modifica della D.S. 
n. 01 del 03.01.2023 R.U.D. n. 09 del 03.01.2023”; 
 
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la L.R. n.7/92; 

 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.; 

 



 

 

Visto il PTPCT 2022 – 2024; 
 

Visto il Codice Etico e di Comportamento; 
 
Visto il PIAO; 

 
DETERMINA 

Di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione di n. 1 esperto di particolare e comprovata 
specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6, del D.Lgs. n. 
165/2001 ai sensi dell’art.11 comma 2, del Decreto -  Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 
modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” composta così come segue: 
 

Cognome e Nome Designazione e funzione nella 
Commissione 

Professionalità o incarico  
rivestito 

Liliana Maria Rita Rizzo Presidente Istruttore Amm. Contabile 
Responsabile Uff. Personale 

Geom. Alongi Calogero Componente esperto Istruttore Tecnico 
Responsabile settore Urbanistica 

Arch. Curallo Filippo Componente esperto Istruttore Direttivo Tecnico 
Responsabile settore LL.PP. 

Maria Domenica Severino Segretaria Verbalizzante Istruttore Amm. Contabile 
 

 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa in quanto ai componenti della 
commissione interni all’ente non è dovuto alcun compenso aggiuntivo ( Parere n. 35/2009 Corte dei 
Conti – Sezione Campania – TAR Veneto 09.03.2007 n. 700); 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco per opportuna conoscenza; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso e Avvisi – del sito istituzionale dell’Ente; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza 
e trasparenza; 

                                                                                                     
                                                                                                     Il Responsabile del 3° Settore  

                                                                                                   f.to  Liliana Maria Rita Rizzo                                                                                                                 



 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito 

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui  sopra. 

                             
 

Il Responsabile del  3° Settore 
                                f.to   Liliana Maria Rita Rizzo 
 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 

regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova 

copertura finanziaria   

 
 

Il Responsabile del 2° settore 
                                       f.to   Calogero Alongi 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 

 


