Determinazione Dirigenziale
CENTRO AGROALIMENTARE

Oggetto:

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI
AGRONOMO PRESSO IL CENTRO AGROALIMENTARE DEL COMUNE SALERNO.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Il Dirigente

Premesso:


che con determinazione dirigenziale 4953/2020 del 18.11.2020 è stata indetta una

selezione pubblica per l’affidamento di un incarico professionale di Agronomo presso il Centro
Agroalimentare del Comune di Salerno per l’attività di vigilanza igienico-sanitario delle derrate
alimentari commercializzate nel Mercato Generale Ortofrutticolo ed è stato approvato il relativo
avviso si selezione;


che con la stessa determinazione si è stabilito che l’incarico da conferire avrà validità

triennale, nelle more dell’attuazione della programmazione del fabbisogno del personale per il
triennio 2020/2022 e comunque non oltre la conclusione delle ordinarie procedure concorsuali
previste dalla DGC 212/2020;


che, entro il termine di scadenza fissato all’art. 6) dell’avviso pubblico, sono pervenute n.

1 domanda di partecipazione, prot. n. 192108 del 25.11.2020, giusta verbale di accertamento del
9.12.2020 firmato dall’archivista capo dell’Ente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5) del citato avviso, scaduto il termine di presentazione delle
domande di partecipazione, per dar seguito alla procedura di selezione occorre procedere alla
nomina di una Commissione, composta da n. 3 componenti e un segretario verbalizzante, che
valuti le domande pervenute e formi la relativa graduatoria;
Dato atto, altresì, che per procedere alla nomina dei singoli Commissari è stato interpellato
personale interno del Comune in possesso di professionalità e competenze adeguate rispetto alla
valutazione dei curricula pervenuti;
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Considerato che è stata interpellata l’avv. Anna Attanasio Direttore del Settore Tributi e
Contenzioso Tributario che ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente
della costituenda Commissione;
Considerato, altresì, che sono stati individuati quali componenti la d.ssa Annalisa Del Pozzo,
Direttore del Servizio Provveditorato e la d.ssa Anna Renna funzionario Responsabile
dell’ufficio Rapporti con le Società Partecipate del Settore Ragioneria, che hanno manifestato la
loro disponibilità ad assumere il ruolo di componente della Commissione e il sig. Bernardino
Ferro in servizio presso il Servizio Provveditorato quale segretario verbalizzante;
Dato atto che le competenze e professionalità specifiche dei componenti individuati della
costituenda Commissione giudicatrice, maturate in anni di servizio presso l’Ente, garantiscono
una oggettiva e specifica valutazione dei curricula pervenuti;
Visti:
Ritenuto per quanto sopra di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
preposta alla valutazione delle domande pervenute;
Dato atto che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnica e
amministrativa del provvedimento medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000
introdotto con la legge n. 213/2012;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per
l’affidamento di un incarico professionale di Agronomo presso il Centro Agroalimentare del
Comune di Salerno le sig.re:
 avv. Anna Attanasio - Presidente;
 d.ssa Annalisa Del Pozzo - Componente;
 d.ssa Anna Renna - Componente.
2. stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno svolte dal sig.
Bernardino Ferro in servizio presso il Servizio Provveditorato ;
3. mandare alla Segreteria generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente e
agli interessati per il prosieguo.

Il Direttore
MAURIZIO DURANTE
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