Determinazione Dirigenziale
SETTORE AVVOCATURA
CONTABILITÀ E PERSONALE
Oggetto:

NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA VALUTAZIONE STAGE 2018
Il Direttore

Premesso:
- che con deliberazione di Giunta n. 44/2017 e determinazione del sottoscritto n. 2821 del 14/06/2018,
l’Amministrazione Comunale ha inteso attivare tre progetti formativi e correlate borse di studio per consentire a giovani
laureati in giurisprudenza - nel numero massimo di dodici contemporaneamente - di svolgere stage formativi presso
l’Avvocatura Civica; tanto ai sensi del “Regolamento per l’istituzione e la concessione di borse di studio nei Comune di
Salerno” riapprovato con la predetta delibera;
- che sono stati pubblicati l’Avviso, il Disciplinare di Stage e il modello di domanda al fine dì raccogliere le candidature;
- che alla scadenza fissata, alle ore 12.00 del 16/07/2018, sono risultate pervenute n. 27 domande di ammissione, come
da apposito verbale del Responsabile dell’Ufficio Archivio Generale acquisito agli atti d’ufficio;
- che in data 17.07.2018 è poi risultata pervenuta ulteriore domanda, evidentemente tardiva;
considerato:
- che, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare riapprovato dalla Giunta, si rende necessario procedere alla nomina della
Commissione che curerà l’esame delle domande e la selezione tra i candidati le cui domande saranno risultate
ammissibili, con le modalità previste nel medesimo regolamento e nel disciplinare di stage;
- che, pertanto, come previsto dal su citato art. 6, la Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente del Settore
ospitante lo stage (o suo delegato), dal Dirigente del Settore Personale (o suo delegato) e da un terzo componente,
esperto della materia oggetto dello stage, individuato dal Dirigente del Settore ospitante;
- che, con e-mail del Settore Avvocatura del 20/07/18, è stato richiesto al Dirigente p.t. del Settore Personale, se
intendesse prendere parte alla suddetta Commissione o intendesse indicare, quale componente, un suo delegato;
- che, in riscontro, il Direttore p.t. del Settore Personale ha comunicato di delegare, come componente della predetta
Commissione, il sig. Piero Notini;
ritenuto, infine, di dover individuare il ‘terzo componente’ esperto tra gli altri avvocati in servizio presso l’Avvocatura
e di dover, altresì, nominare un verbalizzante delle attività della Commissione;
letti l’art. 107 del T.U. n. 267/00 e l’art. 95 del vigente Statuto Comunale,
DISPONE
-1°) per tutto quanto in premessa riportato, considerato e ritenuto, nominare la Commissione preposta all’esame ed alla
valutazione delle candidature finalizzate agli stage formativi presso l’Avvocatura Civica, così come segue:
- Avv. Aniello Di Mauro, Direttore del Settore Avvocatura - Presidente;
- Sig. Piero Notini, istruttore direttivo del Settore Personale - componente;
- Avv. Alessandra Barone, avvocato del Settore Avvocatura – componente;
- Avv. Maria Grazia Graziani, avvocato del Settore Avvocatura – responsabile del procedimento verbalizzante.
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-2°) Mandare agli interessati affinché procedano alle consequenziali attività in relazione alla compiuta verifica
dell’ammissibilità delle domande pervenute e, successivamente, alla disamina di quelle ammesse con attribuzione dei
punteggi previsti per i titoli in conformità al bando, nonché a stilare il calendario dei colloqui per i candidati ammessi,
cui sarà data comunicazione unitamente a quelli non ammessi -corredati da motivazione-mediante informativa a mezzo
e-mail nonché pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore
ANIELLO DI MAURO
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