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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ordine del giorno del 21/12/2018 n. 2572 di prot.:

Nomina Commissione Esaminatrice selezione pubblica

L’anno Duemiladiciannove il giorno otto del mese di gennaio nella sede del Collegio, a seguito di
avviso di convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:
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Partecipa il Segretario geom. Davide FRATE, il quale provvede anche alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti alle ore 21.00 il Vice Presidente geom. Quirino
PETRECONE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Il Presidente dichiara di ritenere opportuno e necessario astenersi dal prendere parte alla
discussione e alla votazione del presente punto all’ordine del giorno, in quanto sussiste una
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi di affini
entro il 4° grado.
Tanto rilevato, si allontana dalla seduta al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità
dell’azione amministrativa e di non generare, neanche in astratto, un conflitto di interessi e di non
produrre un concreto pregiudizio per l’azione amministrativa di questo Collegio.
Il Presidente geom. Massimiano Toto si allontana dalla seduta, assume la Presidenza il Vice
Presidente geom. Quirino Petrecone.
Accertato il numero legale, il Consiglio inizia la discussione del presente punto all’ordine del
giorno.
Richiamato il proprio Atto n. 150 del 07/12/2018 con il quale si deliberava l’indizione di una
selezione pubblica, per titoli ed esami (colloquio), per la copertura di n. 1 posto di categoria: B,
Posizione Economica: B1, Profilo Professionale: Assistente Area Economica e Finanziaria, a tempo
determinato part-time 28% (10/36 ore settimanali);
Visto il proprio Atto n. 8 del 08/01/2019 con il quale si prendeva atto delle istanze pervenute
a questo Collegio entro il termine utile previsto dall’Avviso di selezione di cui sopra;
Visto l’Avviso per la selezione pubblica ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo
determinato, part time 28%, categoria B, posizione economica B1, profilo Assistente Area
Economica e Finanziaria, presso il Collegio dei Geometri e dei G.L. della provincia di Isernia,
acquisito al N. 2511 di Prot. del 14/12/2018 e pubblicato in pari data all’Albo On Line del Collegio
per 15 (quindici) giorni consecutivi;
Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per la
Selezione pubblica in questione;
Richiamato l’art. 5 “Commissione esaminatrice” dell’Avviso per la Selezione pubblica
indetto da questo Collegio, secondo cui “La Commissione esaminatrice è nominata con proprio atto
deliberativo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della
Provincia di Isernia in base ai criteri recati all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994 n. 487. Il provvedimento di nomina è reso noto mediante pubblicazione
sul sito istituzionale del Collegio.”.
Visto l’art. 9, 2° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii. “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, secondo il
quale “ Le Commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie

oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime
e non possono farne parte, ai sensi dell’art. 6 del D.LGs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti
dell’organo di direzione politica dell’aministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche
politiche o che siano rappresnentati sindacali,o designati dalle confederazioni o organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali”;
Visto nello specifico la lett. b), del 2° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii.,
che testualmente recita:” b) per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o
equiparato, con funzione di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso”;
Visto l’art. 57, comma 1, lett. a) – “Pari opportunità”- del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” di
modifica all’art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 546/1993,
successivamente modificato prima dall’art. 43, comma 8 del D.Lgs.n. 80/1998 e poi dall’art. 17 del
D.Lgs. 387/1998, che nello specifico detta: “riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all’art. 35, comma 3, lett. e)”;
Vista la nota n. 2569 ns. Prot. del 21/12/2018, trasmessa a mezzo P.E.C. all’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia, con la quale veniva richiesto il rilascio di una
terna di Dottori Commercialisti al fine di poter attingere un nominativo per la costituzione della
Commissione Esaminatrice per la Selezione Pubblica indetta dal Collegio per la copertura di n. 1
posto a tempo determinato, part time 28%, categoria B, posizione economica B1, profilo Assistente
Area Economica e Finanziaria;
Vista la nota n. 2570 ns. Prot. del 21/12/2018, trasmessa a mezzo P.E.C. all’Ordine degli
Avvocati della provincia di Isernia, con la quale veniva richiesto il rilascio di una terna di Avvocati
al fine di poter attingere un nominativo per la costituzione della Commissione Esaminatrice per la
Selezione Pubblica indetta dal Collegio per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato, part time
28%, categoria B, posizione economica B1, profilo Assistente Area Economica e Finanziaria;
Acquisita al N. 29 di Prot. del 08/01/2019 la nota pervenuta a mezzo P.E.C. dell’Ordine degli
Avvocati della Provincia di Isernia, con la quale veniva comunicata la seguente terna di Avvocati
iscritti all’Albo professionale:
- avv. Maria Boccia, nata a Isernia (Is) il 25/05/1966, C.F.: BCCMRA66E65E335Z, iscritta al N.

109 del 23/09/1996 e all’Albo Cassazionisti dal 26/09/2014;
- avv. Alessandra Longobardi, nata a Napoli (Na) il 30/04/1974, C.F.: LNGLSN74D70F839W,

iscritta al N. 270 dal 03/03/2004 e all’Albo Cassazionisti dal 22/04/2016;
- avv. Giorgio Melogli, nato a Roma (Rm), il 13/02/2012, C.F.: MLGGRG76C18H501C, iscritto

al N. 503 dal 13/02/2012.

Accertato che tra i nominativi della terna innanzi citata, l’avv. Maria Boccia, avente la
maggiore anzianità di iscrizione all’Albo professionale e all’Albo Cassazionisti, è sicuramente il
professionista con la maggiore esperienza professionale nell’ambito richiesto;
Preso atto che l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia non ha
comunicato la terna richiesta, il geom. Quirino Petrecone propone di scegliere quale professionista
da nominare in seno alla costituenda Commissione, la dott.ssa Anna Ciampittiello iscritta all’Albo
professionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Isernia;
Attesa la necessità di nominare in seno alla Commissione esaminatrice un Funzionario
pubblico che assumerà le funzioni di Presidente della stessa, il geom. Quirino Petrecone propone di
nominare la dott.ssa Filomena Iapalucci, quale Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Unione dei
Comuni del Tappino, Ente territoriale composto dai Comuni di Jelsi, Campodipietra, San Giovanni
in Galdo, Gildone e Toro (Cb);
Rilevato che l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che sia rimesso al potere regolamentare
di ogni ente l’individuazione delle regole relative ai concorsi ed alle procedure selettive in generale;
Letta la risoluzione 18/12/1998 n. 10392/10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, con la quale si ritiene che detto potere regolamentare debba
estendersi in materia di trattamento economico per i componenti delle commissioni d’esame;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Ritenuto di prevedere che i compensi da attribuirsi ai componenti della Commissione
esaminatrice della selezione indetta da questo Collegio possano essere determinati in ossequio al
DPCM 23 marzo 1995 e ss.mm.ii. con aggiornamento in relazione al costo della vita rilevato
secondo gli indici Istat con le dovute maggiorazioni del 20%;
Ritenuto opportuno dover riconoscere ai componenti della Commissione esaminatrice, se
del caso, il rimborso delle spese di viaggio dietro presentazione di regolari documenti giustificativi
e/o l’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo medio della benzina;
Tutto ciò richiamato, premesso, visto e ritenuto;
Il Consiglio, all’unanimità dei voti favorevoli, espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
-

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice di cui all’Avviso di

selezione pubblica:

1.

dott.ssa Filomena Iapalucci, Responsabile Area Finanziaria dell’Unione dei Comuni del

Tappino - Presidente;
2.

avv. Maria Boccia, iscritto all’Ordine degli Avvocati della provincia di Isernia al N. 109 dal

23/09/1996 – membro esperto;
3.

dott.ssa Anna Ciampittiello, iscritta all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Isernia al N. 7/A dal 22/07/1999 - membro esperto;
-

di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal R.U.P. geom.

Quirino Petrecone, senza la corresponsione di alcun compenso;
-

di stabilire che i compensi da attribuire ai componenti della Commissione esaminatrice della

Selezione Pubblica indetta dal Collegio per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato, part time
28%, categoria B, posizione economica B1, profilo Assistente Area Economica e Finanziaria, siano
da determinarsi in ossequio al DPCM 23 marzo 1995 e ss.mm.ii. con le dovute maggiorazioni del
20%, oltre la corresponsione dell’eventuale rimborso spese di viaggio;
-

di demandare all’Ufficio di Segreteria e Tesoreria, ciascuno per le proprie competenze, gli

ulteriori adempimenti del caso.
Il Consiglio,
con separata votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
- di rendere il presente atto deliberativo, data l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Davide FRATE

IL PRESIDENTE
F.to geom. Quirino PETRECONE

_______________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo, nella sede del Collegio,
oggi 14/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 29/01/2019.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Davide FRATE
_____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Isernia, lì 14 gennaio 2019
IL SEGRETARIO
geom. Davide FRATE

________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
DIVERRA’ ESECUTIVA IL GIORNO 08-01-2019 per il seguente motivo:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;
Isernia, lì 14 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
geom. Davide FRATE

