
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che: 
- con Determinazione n.  375 del 24/09/2021   è stato approvato il bando di concorso, per 

titoli e colloquio per la copertura, a tempo parziale e determinato di un anno, di un posto 
di Impiegato amministrativo – Federculture (Enti culturali e ricreativi) II Fascia, V livello; 

- visto il bando di concorso di cui sopra, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, in 
Fondazione Trasparente – Bandi e avvisi; 

 
Ravvisata 
- la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della suddetta 
procedura concorsuale, essendo decorsi i termini di presentazione delle domande; 
 
Dato atto 
-  che, a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e in particolare il D.P.R. 9 
maggio 1994 n. 487, i membri delle Commissioni Giudicatrici: 
• Sono tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i funzionari della 

Amministrazioni, anche in quiescenza, o docenti; 
•  Non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione; 
•  Non possono ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
• Non devono essere, a norma dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs n. 165/2001, 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro II del codice penale; 

 
Rilevato che,  

- ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001, le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il 
trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo 
dei posti di componente delle commissioni di concorso; 

 
 
 
 
 
Prot. N. 439 del 28/10/2021 

DETERMINA NOMINA COMMISSIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE (54,05%) DI 1 ANNO DI N° 1 IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO – FEDERCULTURE (Enti Culturali e Ricreativi) II FASCIA, V 
livello -  

 

OGGETTO: 



 

- i componenti della Commissione Giudicatrice, all’atto dell’insediamento della 
Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 
l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi dell’art. 35 bis 
del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadono dalla nomina; 

 
Richiamato 

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 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. 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

- di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- di nominare, ai fini della valutazione delle candidature, per la selezione di cui in 
oggetto, la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

o Roberto Formato – Presidente; 
o Ornella Ferrelli, soggetto componente con funzione di segretario 

verbalizzante della Commissione; 
o Claudia Ricci, soggetto Componente; 

- di pubblicare, la composizione della presente Commissione giudicatrice sul profilo della 
Fondazione, nella sezione “Fondazione trasparente”; 

- che il presente atto non comporta costi per la Fondazione, mentre il costo connesso al 
successivo affidamento della prestazione risulta coperto da fondi propri della Fondazione; 
- di dare atto che il RUP del presente provvedimento è il Direttore, Ing. Roberto Formato; 
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Amministrativo per i successivi 
adempimenti. 

 
San Tammaro, lì 28/10/2021 

Il RUP 
 Dott.ssa Rosa Capasso 

 


