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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  
N. 963  del 23/08/2021 

  

  

OOggggeettttoo::  CCOONNCCOORRSSII  PPUUBBBBLLIICCII  PPEERR  LL''AASSSSUUNNZZIIOONNEE  

DDII  VVAARRII  PPRROOFFIILLII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII..  NNOOMMIINNAA  

DDEELLLLEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONNII  EESSAAMMIINNAATTRRIICCII..  
 

 
 
Il giorno 23/08/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO 

Antonella Cambio ha adottato la seguente determinazione. 
 
 
  
 
 

 

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 

OGGETTO: CONCORSI PUBBLICI PER L'ASSUNZIONE DI VARI PROFILI PROFESSIONALI. NOMINA 

DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. 

 
 

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 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 sono stati indetti dei concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato e 

pieno di posti per differenti profili professionali, approvandone contestualmente i relativi 

schemi di bando di concorso e di domanda; 

 i relativi avvisi pubblici sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami n. 56 ed all'albo pretorio on line il 16 luglio 2021;  

 

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, nonchè 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 l'art. 12 del suddetto regolamento prevede che: 

1. "Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del Dirigente al 

quale sono conferite le funzioni relative alla gestione giuridica del personale dell’Ente. 

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte esclusivamente da “tecnici-esperti” di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti anche tra il personale in servizio presso 

l’Ente, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, che 

non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo 

dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è 

riservato alle donne.  

Nel rispetto di tali principi, esse, di regola, sono così composte: 

per i concorsi da Dirigente da: 

-        Segretario Generale con funzioni di Presidente; 

-        esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti delle 

amministrazioni, con qualifica pari a quella oggetto del concorso, docenti e liberi 

professionisti, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali; nelle materie oggetto di concorso. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore 

alla categoria “D; 

per i concorsi ai profili professionali di categoria “D” da: 

-       Dirigente con funzioni di Presidente; 



-        esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni con qualifica pari a quella oggetto del concorso, docenti ed estranei alle 

medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica 

dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali; nelle materie oggetto di concorso. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore 

alla categoria “D”; 

per i concorsi ai profili professionali di categoria “C” da: 

-        Dirigente con funzioni di Presidente; 

-        esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni con qualifica non inferiore alla cat. D negli EE. LL o equivalente pari a 

quella oggetto del concorso, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 

componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; nelle 

materie oggetto di concorso. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da dipendente di categoria non inferiore alla 

categoria “C”;  

5. Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici viene corrisposto, per ogni tipo di 

concorso selezione, un compenso la cui misura è stabilita secondo le previsioni del D.P.C.M. 

24 aprile 2020 da intendersi qui recepito"; 

 

Atteso che l’articolo 1, comma 5, del suddetto DPCM stabilisce che “Le Regioni e le 

autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal 

presente decreto”; 

 

Visto il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di 

"Determinazione dei compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle commissioni esaminatrici e 

della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(RIPAM)", pubblicato sulla G.U. n. 225 del 10/9/2020, che stabilisce i seguenti compensi:   

 un compenso base:  

1. € 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili 

professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di  collocamento 

ai sensi della legislazione vigente;  

2. € 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai 

profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;  

3. € 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai  

profili dell'Area III o categorie equiparate; 

4. € 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al   

personale di qualifica dirigenziale.  

I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni 

esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.  

Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili 

professionali dell'Area III o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, 

e'  dovuto il compenso di cui sopra, ridotto del cinquanta per cento ed il solo compenso  

integrativo per candidato esaminato sotto esplicitato; 

 un compenso integrativo  

1. € 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del  

decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  relativo,  in  particolare,  



alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali  per  l'impiego  ai sensi dell'art. 16 della 

legge 28 febbraio 1987, n. 56»;  

2. € 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili 

professionali dell'Area II o categorie equiparate;  

3. € 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili 

dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale.  

I compensi di cui ai punti 2) e 2) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed 

esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi  integrativi sono commisurati al venti per cento di 

quelli di cui ai punti 2) e 3).  

I compensi di cui sopra sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni 

esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.  

Ai membri aggiunti aggregati alle  commissioni  esaminatrici vale quanto sopra esplicitato; 

I compensi di cui sopra non  possono eccedere, cumulativamente, 6.500 € per i concorsi 

relativi  ai profili professionali fino all'Area II o categorie equiparate, 8.000 € per quelli 

relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate e 10.000 € per i concorsi relativi al 

personale di qualifica dirigenziale.  

I limiti massimi di cui sopra sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti 

del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, 

della riduzione al cinquanta per cento del compenso base;  

 

Visti, altresì: 

 l'art. 35, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001 sui requisiti dei componenti le commissioni di 

concorso; 

 il citato art. 12 del regolamento comunale secondo cui "Almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle 

donne"; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare l’art. 107 sulle competenze 

dirigenziali e gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 l’art.35-bis del D. Lgs. 165/2001 rubricato "prevenzione del fenomeno della corruzione nella 

formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; 

 l’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 sulle pari opportunità nelle commissioni di 

concorso; 

 le nuove linee guida in materia di concorsi pubblici, formalizzate nella direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo cui "... Le amministrazioni che 

invece procedono autonomamente dovrebbero darsi regole chiare sulla scelta dei componenti 

delle commissioni di concorso, sia per garantire la professionalità del commissario sia per 

ragioni di trasparenza e anche per evitare decisioni poco meditate. [...] In relazione ai profili 

dei posti messi a bando e alle previsioni del bando relative ai titoli e alle prove, si può 

ipotizzare il coinvolgimento di commissari con specifiche competenze, per esempio nel 

reclutamento e nella gestione delle risorse umane, nel negoziato o nella psicologia del lavoro"; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover individuare, quali componenti le commissioni dei concorsi in questione: 
 

DIRIGENTE TECNICO 
 

PRESIDENTE 
dott.ssa Antonella Cambio 

Segretario generale del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
Avv. Antonio Coccia 

Segretario generale del Comune di Vieste 

COMPONENTE 
arch. Francesco Gianferrini 

Comune di Trani 



COMPONENTE 

AGGIUNTIVO 

Prof.ssa Marina Scircoli 

I.C. don Milani e Maiorano 

COMPONENTE 

AGGIUNTIVO 

Dott.ssa Margherita Fano 

Capo servizio del CED Manfredonia 

SEGRETARIO 
dott. Leonardo Ciuffreda 

Comune di Manfredonia 

SPECIALISTA CONTABILE 
 

PRESIDENTE dott.ssa Maricarmen Distante 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
dott.ssa Pasqua Tirelli  

Prefettura di Foggia 

COMPONENTE 
dott. Giuseppe Longo 

Comune di Torremaggiore 

SEGRETARIO 
Carmela Damiano 

 Comune di Manfredonia 

 
ISTRUTTORE CONTABILE 

 

PRESIDENTE 
dott.ssa Maricarmen Distante 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
dott. Vincenzo Colucci 

Comune di Trani 

COMPONENTE 
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 

Comune di Martina Franca 

SEGRETARIO 
Dott.ssa Vincenza Pacilli 

 Comune di Manfredonia 

 
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

 

PRESIDENTE dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE dott. Ciro Sacco  
Comune di San Severo 

COMPONENTE dott. Pietro Bortone 
Comune di San Nicandro Garganico 

SEGRETARIO 
Angela Policaro 

Comune di Manfredonia 

 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 

PRESIDENTE dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
dott.ssa Luciana Piomelli 

Comune di San Nicandro Garganico 

COMPONENTE 
dott. Francesco Angelo Lazzaro 

Segretario generale Comune di Trani 

SEGRETARIO 
Pasquale Trotta  

Comune di Manfredonia 

 
ISTRUTTORE INFORMATICO 

 

PRESIDENTE dott.ssa Antonella Cambio 

Segretario generale del Comune di Manfredonia 



COMPONENTE 
dott. Giovanni Domenico Larovere 

Comune di Corato 

COMPONENTE 
dott.ssa Margherita Fano 

Capo servizio del Comune di Manfredonia 

SEGRETARIO 
dott. Leonardo Ciuffreda 

Comune di Manfredonia 

 
PERITO ELETTRONICO 

 

PRESIDENTE ing. Giuseppe Di Tullo 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
Arch. Paola Cecilia Minervino 

Comune di Vieste  

COMPONENTE 
ing. Michele Chiumento 

Comune di Torremaggiore 

SEGRETARIO 
Andreina Andreano 

Comune di Manfredonia 

 

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 costituire le commissioni esaminatrici di cui alle determinazioni n. 634, n. 635, n. 636, n. 637, 

n. 638, n. 639 del 08/06/2021 e n. 683 del 17/06/2021 come di seguito composte: 
 

DIRIGENTE TECNICO 
 

PRESIDENTE 
dott.ssa Antonella Cambio 

Segretario generale del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
Avv. Antonio Coccia 

Segretario generale del Comune di Vieste 

COMPONENTE 
arch. Francesco Gianferrini 

Comune di Trani 

COMPONENTE 

AGGIUNTIVO 

Prof.ssa Marina Scircoli 

I.C. don Milani e Maiorano 

COMPONENTE 

AGGIUNTIVO 

Dott.ssa Margherita Fano 

Capo servizio del CED Manfredonia 

SEGRETARIO 
dott. Leonardo Ciuffreda 

 Comune di Manfredonia 

 
SPECIALISTA CONTABILE 

 

PRESIDENTE dott.ssa Maricarmen Distante 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE dott.ssa Pasqua Tirelli  



Prefettura di Foggia 

COMPONENTE 
dott. Giuseppe Longo 

Comune di Torremaggiore 

SEGRETARIO 
Carmela Damiano 

Comune di Manfredonia 

 
ISTRUTTORE CONTABILE 

 

PRESIDENTE 
dott.ssa Maricarmen Distante 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
dott. Vincenzo Colucci 

Comune di Trani 

COMPONENTE 
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico 

Comune di Martina Franca 

SEGRETARIO 
Dott.ssa Vincenza Pacilli 

 Comune di Manfredonia 

 
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

 

PRESIDENTE dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE dott. Ciro Sacco  
Comune di San Severo 

COMPONENTE dott. Pietro Bortone 
Comune di San Nicandro Garganico 

SEGRETARIO 
Angela Policaro 

Comune di Manfredonia 

 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

PRESIDENTE dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
dott.ssa Luciana Piomelli 

Comune di San Nicandro Garganico 

COMPONENTE 
dott. Francesco Angelo Lazzaro 

Segretario generale Comune di Trani 

SEGRETARIO 
Pasquale Trotta  

Comune di Manfredonia 

 
ISTRUTTORE INFORMATICO 

 

PRESIDENTE dott.ssa Antonella Cambio 

Segretario generale del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
dott. Giovanni Domenico Larovere 

Comune di Corato 

COMPONENTE 
dott.ssa Margherita Fano 

Capo servizio del Comune di Manfredonia 

SEGRETARIO 
dott. Leonardo Ciuffreda 

 Comune di Manfredonia 

 
PERITO ELETTRONICO 

 



PRESIDENTE ing. Giuseppe Di Tullo 

Dirigente del Comune di Manfredonia 

COMPONENTE 
Arch. Paola Cecilia Minervino 

Comune di Vieste  

COMPONENTE 
ing. Michele Chiumento 

Comune di Torremaggiore 

SEGRETARIO 
Andreina Andreano 

Comune di Manfredonia 

2. di precisare che, al momento dell'insediamento, i componenti della commissione renderanno la 

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

3. di impegnare, a tale scopo, la somma massima complessiva di € 30.000,00  sul capitolo n. Cap. 

740 “Indennità e rimborso spese ai membri Commissioni concorso” del PEG per il corrente 

esercizio finanziario; 

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 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
DISTANTE MARICARMEN;2;64268



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23/08/2021nella sezione “Amministrazione 

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

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/08/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 

Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE 

                                                              Antonella Cambio                                   

                                   

 

 

 

       

 

 

 


