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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione del Personale - Retribuzioni

DETERMINAZIONE N. 907 DEL 04/06/2021

OGGETTO: Costituzione di una short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti
delle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per la copertura di posti presso la
Provincia di Benevento. Approvazione elenchi per tipologie professionali.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- con determinazione n. 271 del 15/02/2021 si approvava l’avviso pubblico per la costituzione di una
short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni esaminatrici dei
concorsi pubblici, banditi e da bandire, per la copertura di posti presso la Provincia di Benevento,
con termine di presentazione delle candidature fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso all’Albo Pretorio online;

- in data 17/02/2021 veniva pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.benevento.it,
nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso, l’avviso prot. n. 0004753 del 17/02/2021, con scadenza per la presentazione delle
domande il giorno 4 marzo 2021;

- con successiva determinazione n. 389 del 04/03/2021, al fine di disporre di una platea più ampia di
esperti nelle varie materie d’esame tra i quali individuare i componenti delle Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, il termine per la presentazione delle candidature veniva prorogato
di quindici giorni;

- in data 04/03/2021 veniva pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.benevento.it,
nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso, l’avviso prot. n. 0007104 del 04/03/2021, con scadenza per la presentazione delle
domande il giorno 19 marzo 2021;

VISTE le candidature pervenute entro il termine del 19/03/2021 al Protocollo Generale dell’Ente;

DATO ATTO che, come previsto dall’avviso pubblico prot. n. 0004753 del 17/02/2021, a seguito
dell’esame delle singole istanze pervenute e relativa documentazione:

1) sono stati costituiti distinti elenchi per le seguenti tipologie professionali:

1. “giuridico – amministrativa – giuslavorista”;

2. “finanziario- contabile e statistica”;

3. “tecnico”;

4. “informatica”;
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5. “competenze linguistiche”;

2) non risultano pervenute candidature per l’area professionale “psicologia”;

3) non sono state prese in considerazione le candidature risultate carenti dei requisiti richiesti, nonché
degli elementi necessari per determinare la categoria professionale di appartenenza e/o la particolare
esperienza e competenza;

RITENUTO, pertanto, dover approvare gli allegati n. 5 elenchi costituenti la short-list di candidati idonei
per l’individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- lo Statuto;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP
2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e
triennale 2021/2023;

- la Deliberazione presidenziale n. 13 del 21/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano della
Performance provvisorio anno 2021 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento
anno 2021” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità
2021/2023;

RICHIAMATO il decreto n. 7 del 13/04/2021 che attribuisce alla sottoscritta Segretario Generale dell'Ente
la dirigenza ad interim del Settore Amministrativo-Finanziario nelle more della nomina del dirigente a
tempo determinato, ex art 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, per il settore Amministrativo Finanziario, la
cui procedura di assunzione è in corso di attuazione;

RICHIAMATE le determinazioni n. 715 del 06/05/2021 e successiva di rettifica ed integrazioni n. 803 del
20/05/2021 relative alla organizzazione e gestione delle attività di competenza del Servizio Gestione del
Personale - Retribuzioni durante l'assenza per malattia del funzionario titolare di posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di approvare la short-list di candidati idonei alla nomina in qualità di componenti delle Commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, banditi e da bandire, per la copertura di posti presso la Provincia di
Benevento, costituita da n. 5 elenchi allegati, distinti per tipologia professionale e secondo ordinamento
alfabetico.

2. di pubblicare i suddetti elenchi sul sito internet della Provincia www.provincia.benevento.it, nella
sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

3. di dare atto che la pubblicazione dei citati ha effetto di notifica a tutti gli interessati ai sensi dell’art. 8,
comma 3, Legge n. 241/1990 e s.m.i..

4. di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono in capo alla sottoscritta cause di
conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera
e) della L. 190/2012.
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L'Istruttore Amministrativo
(Carla Carpentieri)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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