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PIANO DI ZONA
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PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE POVERTÀ A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2019. 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 17 FIGURE PROFESSIONALI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI ESTERNI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESIIONALE. NOMINA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: PIANO  DI ATTUAZIONE LOCALE POVERTA’ A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO 
POVERTA’ – ANNUALITA’ 2019.  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER SOLI TITOLI DI N. 17 
FIGURE  PROFESSIONALI  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  ESTERNI  DI  PRESTAZIONE 
D’OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

VISTO  l’art.  107,  commi  2  e  3,  e  l’art.  109,  comma  2,  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTA la  determinazione  n.  454  R.G.  del  15/04/2021,  con la  quale  è  stato  approvato  lo 

schema di avviso pubblico di selezione di n. 17 figure professionali per il conferimento di incarichi 

esterni di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. 

c.c., in uno allo schema di domanda di partecipazione ed alla scheda di autovalutazione dei titoli;

DATO ATTO che:

- il predetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio  on line del Comune di Eboli in data 

22/04/2021 e nella sezione “Amministrazione trasparente” dell’Ente medesimo, nonché sul sito 

internet del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5 ed è scaduto il 7 Maggio 2021; 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  9  dell’Avviso  in  parola,  occorre 

provvedere alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze, per l’espletamemento della 

procedura selettiva;

DATO ATTO che la  Commissione è un organo collegiale  perfetto  che deve operare con la 

presenza di tutti i componenti nell’esercizio delle proprie funzioni;

RILEVATA l’opportunità  di  individuare,  in  relazione ai  profili  professionali  del  personale  da 

selezionare,  specificati  nell’avviso,  quali  componenti  della  Commissione,  oltre  alla  sottoscritta, 

Coordinatore dell’ufficio di Piano, altri due funzionari dell’Ente; 

     RITENUTO, quindi, che per l’espletamento della procedura selettiva de qua, la Commissione 

può essere composta da:

-  Maria Grazia CAPUTO – Coordinatore Piano di Zona Ambito S3 ex S5 - Presidente

- Cosimo MARMORA - Responsabile Area Finanze e Tributi - componente

- Antonio SAVI – Responsabile Area Servizi Demografici – componente

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente Deborah AMORUSO, in 

servizio presso l’Area Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona;

 DATO ATTO che non viene riconosciuto alcun compenso ai dipendenti dell’Ente nominati come 

componenti della commissione medesima;

    VISTI:

– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti;

RICHIAMATO  l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 



deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2013, che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra 

l’altro, che lo stesso è esercitato dai responsabili di settore competenti per materia;

Rilevata la propria competenza, ai sensi del provvedimento sindacale di nomina di Coordinatore 

del  Piano  di  Zona  S3  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020,  e  successivo  provvedimento 

commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante del dispositivo, anche 
se non materialmente trascritte; 

2. di  nominare,  in  ordine  alle  premesse,  la  Commissione  di  valutazione  delle  istanze  di 

partecipazione alla procedura selettiva pubblica, per soli titoli, di n. 17 figure professionali 

per  il  conferimento  di  incarichi  esterni  di  prestazione  d’opera  intellettuale  di  natura 

professionale, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c., per l’attuazione del Piano Locale Povertà – 

annualità 2019,  che risulta pertanto così composta:

-   Maria Grazia CAPUTO – Coordinatore Piano di Zona Ambito S3 ex S5 - Presidente

-  Cosimo MARMORA - Responsabile Area Finanze e Tributi - componente

-  Antonio SAVI – Responsabile Area Servizi Demografici – componente

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente Deborah AMORUSO, in 

servizio presso l’Area Politiche Sociali e Coordinamento Piano di Zona;

3. di dare atto che, per le attività prestate nell’ambito della suddetta Commissione, non è 

previsto  alcun compenso aggiuntivo,  in  ossequio  al  principio di  onnicomprensività  della 

retribuzione;

4. di dare atto, altresì, che:

- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Ermina PENDINO;

- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

- con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attesta  la  regolarità  tecnica  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6  bis  della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

Legge  n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 

determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul 

sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL COORDINATORE DEL PIANO DI ZONA

MARIA GRAZIA CAPUTO



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

28/05/2021 al 12/06/2021.

Data 28/05/2021

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


