
Determinazione Dirigenziale Oggetto

n. 061
data 20.09.2017

Affidamento  dell’incarico  ai  componenti  la  commissione
giudicatrice  per  un  AVVISO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE ESECUTIVO
Premesso che:

• •  l'Atto  Costitutivo  della  Fondazione  Città  della  Pace  per  i  Bambini  Basilicata  (di  seguito   
Fondazione) è stato sottoscritto in data 5 giugno 2009;
• lo Statuto della Fondazione rivisto è stato approvato in data 7 ottobre 2015;
▪ a Fondazione è iscritta registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Potenza al n. 
176 (parte generale) ai sensi dell'art. 4 1° comma del D.P.R, 10 febbraio 2000 n. 361 e 
l'approvazione delle modifiche statutarie è stata comunicata con nota della Prefettura  del 13 
gennaio 2016;
• il Piano strategico della Fondazione in vigore è stato approvato dal CdA in data 7 ottobre 
2015;
• il Piano di comunicazione della Fondazione è stato approvato in data 8 ottobre 2012;
• il Piano del Fund Raising della Fondazione è stato approvato in data 10 maggio 2013;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità è stato approvato  
dall'Assemblea dei Fondatori in data 22 dicembre 2014 ed aggiornato il 23 dicembre 2015;
• il bilancio previsionale per il 2017 è stato approvato dall'Assemblea dei Fondatori in data  
13.03.2017.

Considerato che:
• in base all'art 11 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione ha nominato in data 3 aprile 2014

Vincenzo Cursio come Amministratore delegato;
• ai sensi dell'art. 17 dello Statuto in data 3 Aprile 2014 è stato nominato Valerio Giambersio

come Direttore Esecutivo della Fondazione;
• il  CdA ha nominato in data 22 dicembre 2014 Valerio Giambersio, Direttore Esecutivo della

Fondazione, responsabile per gli adempimenti relativi all'anticorruzione;
• il CdA ha nominato in data 23.04.2015 Valerio Giambersio Responsabile del Procedimento ai

sensi del D.Lgs. 163/2006;
• che  ai  sensi  dell’art.11  punto  o)  dello  Statuto  il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  delegato

All’Amministratore Delegato Vincenzo Cursio nella seduta del CdA del 3 aprile 2014 le funzioni
individuate all’art. 11 dello Statuto della Fondazione e specificamente quella di deliberare sulla
necessità  di  avvalersi  di  altri  collaboratori  nonché  la  nomina  del  Direttore  Esecutivo  e  dei
responsabili dei vari settori di attività;
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Vista
• la  determinazione dirigenziale  n.  48  del  01.08.2017 con la  quale  si  è  preso atto  del  testo

dell’AVVISO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  DUE  IMPIEGATI
AMMINISTRATIVI  approvato  dall’Amministratore  delegato  con  nota  inviata  tramite  posta
certificata in data 01.08.2017;

• la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  web  della  Fondazione  Città  della  Pace  per  I  Bambini
Basilicata  (www.cityofpeace.it)  e  sul  sito  della  Regione Basilicata  (www.regione.basilicata.it)
avvenuta il 3 agosto 2017 che prevede la scadenza in data 4 settembre 2017 per consentire la
più ampia partecipazione dell'avviso;

Considerato che 
• nella  determinazione  dirigenziale  sopra  citata  si  è  stabilito  di  procedere  con  successiva

determinazione Dirigenziale alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice; 
• visto  il  “Regolamento  per  la  selezione  e  assunzione  del  personale  dipendente  e  per  il

conferimento di incarichi professionali e collaborazioni” approvato il 23.11.2015 che al punto 4
determina la procedura di selezione ed assunzione del personale dipendente e specifica che  “
la fase selettiva sarà svolta da una Commissione, con il supporto di un segretario, presieduta
dal Direttore Esecutivo della Fondazione, e da ulteriori due componenti interni o sterni con
provata esperienza in materie relative alla posizione richiesta dal concorso ed esclusione dei
componenti di nomina politica o sindacale..”

• al fine di garantire la rispondenza del profilo professionale selezionato ai fabbisogni operativi
della Fondazione si intende comporre la Commissione giudicatrice con due membri esterni di
comprovata professionalità ed uno interno alla Fondazione conferendo l'incarico a:

Valerio Giambersio – Direttore Esecutivo della Fondazione - Presidente
Gennaro Curcio – Docente universitario e direttore Cattedra Maritain 
Marcella D'Amico – Cambridge Speaking Examiner per English First Certificate

e che si intende nominare segretario della Commissione l’Avv. Camilla Iannuziello esperta di
procedure amministrative per le Fondazioni;

Visti:
i curriculum dei componenti la commissione e del segretario allegati alla presente determinazione;

Considerato che:
• secondo quanto disposto dal DPCM del 23.3.1995 per i concorsi per titoli e esami relativi a

profili  professionali  della categoria D un compenso di  euro 309,87 + 0,72 euro per ciascun
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candidato  esaminato  e  che  tali  compensi  sono  aumentati  del  20%  per  i  presidenti  delle
commissioni e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

• Il Presidente della commissione Giambersio svolgerà gratuitamente l'incarico;
• per i componenti Cucio e D'Amico è previsto un compenso pari ad euro 309,87 + 0,72 euro per

ciascun candidato esaminato e che il  segretario Iannuziello è previsto un compenso pari ad
euro 248,00 aumentato di 0,72 euro per ciascun candidato esaminato, oltre IVA, ritenute e
versamenti obbligatori per casse previdenziali ove dovuti;

• ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno a
componente della Commissione giudicatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;  

Verificato che:
• i  nominati  non  sono  componenti  dell’Organo  di  direzione  politica  dell’Amministrazione,  non

ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

•  gli  incarichi  sopra  citati,  ancorché  gratuiti,  saranno  pubblicati  sul  sito  istituzionale  di  questa
Fondazione  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  dell'art.23  e  succ.  del  D.Lgs.
n.33/2013;  

Vista:
la nota dell’Amministratore delegato prot. U52/2017 del 20.09.2017 che, ai sensi dell’art. 11 dello
Statuto, autorizza a procedere nel conferimento degli incarichi sopra esplicitati;

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1.  Di affidare l'incarico di componenti la Commissione giudicatrice per l'AVVISO DI PROCEDURA
COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO a:

Valerio Giambersio – Direttore Esecutivo della Fondazione
                      Gennaro Curcio – Docente universitario e direttore Cattedra Maritain 
                       Marcella D'Amico – Cambridge Speaking Examiner per English First Certificate

2. di affidare l'incarico di segretario della commissione all’ Avv. Camilla Iannuziello esperta di
procedure amministrative per le Fondazioni;
3. di prendere atto che il Presidente della Commissione svolgerà il suo incarico gratuitamente;

4. di prevedere, secondo quanto disposto dal DPCM DEL 23.2.1995, come modificato dal d.p.c.m. 8
maggio 1996, per i componenti Curcio e d'Amico il compenso di euro 309,87 + 0.72 euro per ciascun
candidato esaminato e per il segretario Iannuziello un compenso pari ad euro 248,00 aumentato di
0,72 euro  per  ciascun candidato esaminato,  oltre  IVA,  ritenute e  versamenti  obbligatori  per  casse
previdenziali ove dovuti;
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5. di subordinare il conferimento dell’incarico ai componenti esterni alla preventiva autorizzazione da
parte dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Potenza 20.09.2017
Il Direttore Esecutivo
 (Valerio Giambersio)
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