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Il giorno 21/09/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO 

Antonella Cambio ha adottato la seguente determinazione. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 963 DEL 23.08.2021: CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI 

VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI SOSTITUZIONE 

MEMBRO DIMISSIONARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER 

L’ASSUNZIONE DELL’ISTRUTTOR 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

DEL SERVIZIO "GESTIONE RISORSE UMANE" 

 

 Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto della Commissione 

Straordinaria n. 1 del 5/1/2021, con cui è stato affidato l’incarico della dirigenza ad interim del Settore I – Gestione 

Risorse umane; 
 

 Premesso che con propria determinazione n. 963 del 23.08.2021 si è proceduto alla costituzione delle varie 

commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, indetti da questa Amministrazione con proprie determinazioni n. 634, n. 

635, n. 636, n. 637, n. 638, n. 639 del 08/06/2021 e n. 683 del 17/06/2021,  per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di posti per differenti profili professionali; 
 

 Preso atto che con nota, acquisita al protocollo il 21.09.2021 al n. 38449, il membro della 

Commissione esaminatrice del concorso, indetto con determinazione n. 634 del 08.06.2021, per l’assunzione 

di n. 1 Istruttore amministrativo – dott.ssa Luciana Piomelli ha rassegnato le proprie dimissioni; 
 

 Ritenuto, pertanto, procedere alla sostituzione del membro suindicato, nominando il nuovo 

componente del citato concorso nella persona della dott.ssa Maria Laura Clausi-Schettini, la quale si è resa 

disponibile; 
      

 Visto il regolamento di disciplina delle procedure di accesso agli impieghi approvato con deliberazione della 

Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 21/04/2021, successivamente modificato con la 

deliberazione n. 80 del 16/06/2021, nonché gli atti di indirizzo per lo svolgimento dei concorsi espressi dalla 

Commissione straordinaria con le deliberazioni n. 63 del 12/05/2021 e n. 68 del 25/05/2021;  
 

 Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente 

atto; 

  

 Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

DETERMINA 

per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato, 

1. di prendere atto delle dimissioni della dott.ssa Luciana Piomelli, quale membro esperto del concorso 

pubblico indetto da questa Amministrazione con determinazione n. 634 del 08.06.2021 per l’assunzione di 

n. 1 Istruttore amministrativo, rassegnate con nota prot. n. 38449 del 21.09.2021;  

2. di nominare, in sostituzione del componente dimissionario, la dott.ssa Maria Laura Clausi-Schettini                

quale membro esperto della Commissione esaminatrice del suddetto concorso per l’assunzione di n. 1 

“Istruttore amministrativo”;   

3. di precisare che, al momento dell'insediamento, il nuovo componente della commissione renderà la 

dichiarazione ex art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; 

4. di accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale- Dirigente 

del Servizio Risorse Umane; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di 

Manfredonia, anche nella specifica sezione "bandi di concorso". 

 

IL DIRIGENTE 

  del Servizio "Gestione delle Risorse Umane" 

dott.ssa Antonella CAMBIO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Cambio;1;17906942



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 21/09/2021nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 21/09/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 

Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE 

                                                              Antonella Cambio                                   

                                   

 

 

 

       

 

 

 


