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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 ORIGINALE 
 

 

5° SETTORE FISCALITA' - PATRIMONIO -  

PROVVEDITORATO  
5° SETTORE FISCALITA' - PATRIMONIO -  PROVVEDITORATO  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  1614 del  28/07/2017 
 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO PER VIGILI 

URBANI  

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Borriello Domenico. 
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PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale n.507 del 16/03/2015, è stato approvato il bando del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part 

time 33% di n°13 Istruttori di Vigilanza cat. C; 

 con determinazione dirigenziale n.1323 del 23/06/2017 si è provveduto all’ammissione dei 

candidati partecipanti al suddetto concorso, disponendo contestualmente l’esclusione dei 

candidati in possesso dei requisiti prescritti dal Bando; 

VISTE: 

 nota protocollo n°36061/2017dell’avv. Elio Benevento – ex Dirigente del Settore Autonomo di 

Polizia Municipale, con la quale comunicava la propria indisponibilità, per incompatibilità, a 

ricoprire il ruolo di commissario esaminatore per il predetto concorso: 

 nota protocollo n°36112/2017 del Dott. Salvatore Visone- ex Dirigente del 3° Settore; 

 nota protocollo n°36719/2017 del Segretario Generale Dott. Domenico Gelormini; 

PRESO ATTO della determina dirigenziale n°1330 del 23/06/2017, con la quale veniva nominata la 

Commissione esaminatrice per il predetto concorso; 

PRESO ATTO della determina dirigenziale n° 1428 del 06/07/2017, con la quale veniva sostituito uno 

dei membri della commissione nominata per incompatibilità a svolgere il ruolo per motivi di parentela 

con un candidato; 

PRESO ATTO della determina dirigenziale n° 1560 del 19/07/2017, con la quale veniva sostituito uno 

dei membri della commissione nominata per incompatibilità a svolgere il ruolo per motivi di parentela 

con un candidato; 

PRESO ATTO della determina dirigenziale n° 1583 del 21/07/2017, con la quale veniva sostituito uno 

dei membri della commissione nominata per incompatibilità a svolgere il ruolo per motivi di parentela 

con un candidato; 

CONSIDERATO CHE con nota prot. 49754 in data 27/07/2017 il designato commissario, Ing. Mario 

Pontillo, ha dichiarato, la propria incompatibilità a svolgere il predetto ruolo per rapporti di parentela con 

uno dei candidati al concorso; 

CONSIDERATO CHE l’Avv. Elio Benevento con decreto Sindacale n° 59 del 26/06/2017 è stato 

nominato Dirigente del 3° Settore Risorse Umane e quindi incompatibile nella determinazione dei 

nominativi da designare per la Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO CHE il sostituto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo comune 

in casi di incompatibilità o assenza di un dirigente è il dirigente responsabile della Area di riferimento del 

Settore ed in questa ipotesi il sottoscritto, Dott. Ernesto Merlino; 

CONSIDERATO CHE il predetto dirigente responsabile della Area di riferimento del Settore è assente 

dal servizio fino alla data del 28/07/2017 per ferie e per questa ipotesi interviene il sottoscritto dirigente, 

dott. Domenico Borrillo; 

CONSIDERATO CHE da una verifica effettuata, per la nomina del sostituto del commissario 

incompatibile, è emerso che il Dirigente Comandante Dott. Salvatore Visone è idoneo a svolgere il 

predetto ruolo; 

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione e nomina del nuovo componente della Commissione 

esaminatrice, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 

con deliberazione di G.C. n° 804 del 30/12/2015 e s.m.i.; 

IL DIRIGENTE 

Alla stregua dell’istruttoria condotta con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte in 

narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate; 

VISTI: 

 D. Lgs 267/00 e s.m.i.; 

 D. Lgs n°165/01 e s.m.i.; 

 Il Regolamento di contabilità; 

 L’art. 107 del T.U.E.L. e l’art. 4, co 2, del D. Lgs 165/01 relativi alle attribuzioni dirigenziali; 

 Gli art. 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alle responsabilità dei dirigenti; 
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DATO ATTO che il provvedimento in argomento è conforme all’art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L. n° 

267/00, come inserito dall’art. 3 della Legge n°213/12, relativamente alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa: 

1. di prendere atto dell’incompatibilità dell’Ing. Mario Pontillo per svolgere le funzioni di 

Commissario esaminatore del prefato concorso; 

2. di nominare quale Commissario esaminatore, in sostituzione dell’Ing. Mario Pontillo, (cat. D), il 

Dirigente Comandante Dott. Salvatore Visone per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato – part time 33% (12 ore settimanali) di n° 13 istruttori di 

Vigilanza – Cat. C1; 

3. di dare atto cha la commissione esaminatrice è così composta: 

  Presidente -  Dott. Domenico Gelormini; 

  Componente esperto - Dott. Antonio Oculato; 

  Componente esperto – Comandante Dott. Salvatore Visone; 

ed in qualità di Segretario verbalizzante la sig.ra Tucci Antonella. 

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione dell’art. 19 del D. Lgs 33/2013. 

Dare atto che la presente Determinazione non comporta spesa, e che essa va trasmessa alla Segreteria 

generale per i successivi adempimenti di legge e partecipata al Sig. Sindaco e al Segretario Generale. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Borriello Domenico 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


