
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 527 del 03/08/2021 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE DI STABILIZZAZIONE  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
PREMESSO CHE    

- con determina n. 751 del 27/11/2020 veniva approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande 

di stabilizzazione del personale a tempo determinato dell’Azienda Consortile Agro Solidale, finalizzato alla 

copertura di posti a tempo indeterminato di vari profili professionali, riservato esclusivamente al personale 

che ha maturato i requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 

entro il 31 dicembre 2020;  

- il CdA dell’Azienda Consortile Agro Solidale, con Verbale n.1 del 12.01.2021, decideva di designare intuitu 

personae, il prof. Avv. Marco Galdi, c.f. GLDMRC65T25H703F, quale presidente della Commissione di 

Valutazione, in qualità di membro esterno, esperto di diritto amministrativo e professore universitario; 

- il CdA dell’Azienda Consortile Agro Solidale, inoltre, con Verbale n.4 del 04.02.2021, individuava gli altri due 

membri esterni, esperti in diritto amministrativo: l’Avv. Consolata Fasolino, c.f. FSLCSL67S51I377I, e l’Avv. 

Antonio Cremone, c.f. CRMNTN83A25C361D; 

 

CONSIDERATO CHE 
- con deliberazione n. 39 del 28/08/2018 Il CdA ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei concorsi per 

il reclutamento del personale”, per regolamentare le modalità di svolgimento dei concorsi e delle procedure 

di reclutamento del personale con rapporto di lavoro dipendente; 

- con deliberazione n. 1 del 11/03/2021 il CdA ha approvato un’integrazione all’art. 13 di detto regolamento, 

precisamente nella parte in cui al comma 5 è stata riconosciuta un’indennità di funzione ai membri della 

commissione chiamata a fare una sola valutazione dei titoli;  

- con determina n. 171 del 18/03/2021 si prendeva atto della composizione della Commissione di Valutazione 

delle n. 5 domande di stabilizzazione fatte pervenire dal personale a tempo determinato dell’Azienda 

Consortile Agro Solidale, a seguito dell’avviso pubblico approvato con determina n. 751 del 27/11/2020, così 

composta: 

 Prof. Avv. Marco Galdi, c.f. GLDMRC65T25H703F, in qualità di presidente; 

 Avv. Consolata Fasolino, c.f. FSLCSL67S51I377I, in qualità di componente; 

 Avv. Antonio Cremone, CRMNTN83A25C361D, in qualità di componente; 

 Dott. Arturo Lombardo, c.f. LMBRTR74D03F912B, in qualità di segretario di commissione; 

- col medesimo provvedimento l’Azienda Consortile Agro Solidale impegnare la somma di € 3.100,00 totali, 

comprensiva di quota base e n. 5 seduta per ciascun membro della Commissione per l’iter di stabilizzazione di 

tutto il personale interessato dalle procedure di stabilizzazione in essere e a bandirsi, sul Capitolo 305 “Spese 

Funzionamento Azienda” Codice Macroaggr. 1.02.1.0110 del bilancio 2021-2023 per la corresponsione 

dell’indennità di funzione ai membri della Commissione, ai sensi dell’art.13 del Regolamento, comma 5, per la 

disciplina dei concorsi per il reclutamento del personale; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la nominata Commissione di Valutazione ha espletato il proprio compito presentando le 

seguenti ricevute/fatture elettroniche relative alla prestazione svolta: 

 Fattura nr. FATTPA 2_21 del 06/07/2021 (prot. n. 12466 del 06/07/2021) – Avv. C. Fasolino, importo: € 

900,00; 

 Fattura nr. FPA 4/21 del 05/07/2021 (prot. n. 14033 del 30/07/2021) – Avv. A. Cremone, importo: € 

938,00; 

 Ricevuta per prestazione occasionale n.1 del 25/06/2021 (prot. n. 14040 del 30/07/2021) – Prof. M. 

Galdi, importo: € 1000,00; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle richiamate ricevute/fatture per la corresponsione 

dell’indennità di funzione ai membri della Commissione, ai sensi dell’art.13 del Regolamento, comma 5, per la 

disciplina dei concorsi per il reclutamento del personale; 
 
DATO ATTO CHE 

- ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il responsabile del presente procedimento e 

l’oggetto del presente provvedimento; 

- successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo online dell’Azienda, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

VISTI 
- il DPCM del 30 Marzo 2001; 



 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge n. 328/00; 

- la Legge regionale n. 11/07; 

- la Legge n. 190/2012; 

- il D.P.R. n .62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti; 

- la Legge n. 136/2010; 

- il D. Lgs. 39/2013; 

- il D.Lgs.n.165/01; 

- il D. LGS. 118/2011; 

- il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

- il TUEL n. 267/00; 

- il Piano di zona Triennale; 

- il vigente Piano Anticorruzione; 

- il Regolamento di contabilità; 

- Il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale; 

- il decreto di Conformità dei Piani di Zona;  

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad Interim fino 

al 30/09/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

- la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim Dott. 

Arturo Lombardo per ferie nella persona della Dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 6 agosto 2021; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 

SI PROPONE DI DETERMINARE 
1. di liquidare, ai sensi dell’integrazione al “Regolamento per la disciplina dei concorsi per il reclutamento del 

personale” disposta dal CdA con deliberazione n. 1 del 11/03/2021, ai membri della Commissione di 

valutazione delle istanze di stabilizzazione i seguenti importi: 

 Fattura nr. FATTPA 2_21 del 06/07/2021 (prot. n. 12466 del 06/07/2021) – Avv. C. Fasolino, importo: 

€ 900,00; 

 Fattura nr. FPA 4/21 del 05/07/2021 (prot. n. 14033 del 30/07/2021) – Avv. A. Cremone, importo: € 

938,00; 

 Ricevuta per prestazione occasionale n.1 del 25/06/2021 (prot. n. 14040 del 30/07/2021) – Prof. M. 

Galdi, importo: € 1.000,00 comprensiva di ritenuta di acconto al 20% pari a € 200,00; 

2. di trasferire: 

 al Prof. Avv. Marco Galdi, c.f. GLDMRC65T25H703F, in qualità di presidente, € 800,00 (al netto della 

ritenuta di acconto del 20% pari a € 200,00) sul c.c. ad egli intestato, agli atti dell’Azienda; di precisare 

che la ritenuta di acconto al 20%, pari a € 200,00 sarà versata direttamente all’erario, entro i termini di 

legge, mediante F24; 

 all’Avv. Consolata Fasolino, c.f. FSLCSL67S51I377I, in qualità di componente, € 900,00; sul c.c. ad ella 

intestato, agli atti dell’Azienda; 

 all’Avv. Antonio Cremone, CRMNTN83A25C361D, in qualità di componente; € 938,00 sul c.c. ad egli 

intestato, agli atti dell’Azienda; 

3. di precisare che la somma di € 2.838,00 risulta impegnata sul Capitolo 305 “Spese Funzionamento Azienda” 

Codice Macroaggr. 1.02.1.0110 del bilancio 2021-2023 impegno n. 66/2021 per la corresponsione 

dell’indennità di funzione ai membri della Commissione, ai sensi dell’art.13 del Regolamento, comma 5, per la 

disciplina dei concorsi per il reclutamento del personale; 

4. di precisare, altresì, che, successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo 

Pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

5. di pubblicare la presente determinazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio dell’Azienda Consortile 

www.agrosolidale.it. 

                                                                                                                                                             Il Funzionario Istruttore 
                                                                                                                                                                Dott.ssa Sofia Vergati 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
IL DIRETTORE F.F. 



 

- Visto il verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad Interim fino 

al 30/09/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

- Vista la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim Dott. 

Arturo Lombardo per ferie nella persona della Dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 6 agosto 2021; 

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 
DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

                                                                                                                                                          Il Direttore Generale f.f. 
                                                                                                                                                            Dott.ssa Antonella Esposito 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  03/08/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


