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ORIGINALE

A R E A     A M M I N I S T R A T I V A

Settore:  Segreteria e Affari Generali -
                 Personale -  Servizi Elettorali

Responsabile Dott. Giuseppe RIZZO

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (70%) DI N. 1 CATEGORIA C, DA
ASSEGNARE AL SETTORE I AFFARI GENERALI -  SERVIZI
DEMOGRAFICI  SERVIZI SCOLASTICI E ALLA PERSONA
RISORSE UMANE. PRESA DATTO DELLA GRADUATORIA E
NOMINA DEL VINCITORE.

Registro Settore N. 133 D A T A

C I T T A’   D I   S P O N G A N O

                      Provincia di Lecce
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IL SEGRETARIO GENERALE

in sostituzione del Responsabile del Settore I

VISTO

- il  decorso termine di nomina del Decreto  Sindacale  n.  3  del  06/08/2020,  di  attribuzione  al
Dr. Antonio Ciriolo delle funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi
Demografici – Servizi scolastici e alla persona – risorse umane”;

- che nel suindicato Decreto Sindacale è espressamente specificato all’art. 4 che “Nel caso di
assenza, a qualunque titolo, del Responsabile incaricato, ne svolgerà  le veci il Segretario
Comunale”;

DATO ATTO che

- non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario
dell’atto;

- l’atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;

- verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 12 luglio 2012  avente ad oggetto:-
“Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale” e n. 115 del
06/10/2016 avente ad oggetto: “Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del
personale. Modifiche ed Integrazioni”
la deliberazione della G.C. n° 42 del 08/03/2019 avente ad oggetto “Rideterminazione-
dotazione organica e macrostruttura dell'ente”;
la deliberazione consiliare n. 9 del 11/08/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di-
Previsione Finanziario 2020/2022;

VISTI:
il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento Comunale di contabilità;-

PREMESSO che:
con deliberazione n. 64 del 18/04/2019, avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento-
comunale sulle modalità di accesso all'impiego e l'espletamento dei concorsi”, individuando,
nell’ambito della Categoria C, i requisiti professionali ed i requisiti di accesso;
con propria determinazione n. 417 R.G./n. 66 R.S. del 25/10/2019, ed in ottemperanza alla-
deliberazione della G.C. n. 45 del 15.03.2019 nella quale si prevede l’assunzione, a partire
dall’anno 2020, tra l’altro, di un Istruttore Amministrativo Cat, C a tempo indeterminato e
parziale (70%) mediante concorso pubblico, è stata attivata per un concorso pubblico per
esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di n. 1 istruttore
amministrativo, categoria C, da assegnare al settore I affari generali servizi demografici servizi
scolastici e alla persona risorse umane, (pubblicato poi nelle forme di legge: Albo pretorio on
line, sito web del Comune di Spongano e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
sezione speciale, concorsi ed esami);
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DATO ATTO che
con Determinazione del Responsabile RG16 RS5 del 29/01/2020 avente ad oggetto “Concorso
pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di n. 1 istruttore
amministrativo, cat. c., da assegnare al settore I affari generali - servizi demografici – servizi
scolastici e alla persona - risorse umane.- ammissione/esclusione dei candidati” si:
-dava atto di aver proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione al
concorso in oggetto, in relazione alla mancanza delle cause di nullità previste dal punto E) del
Bando e all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini di cui al medesimo punto E) del
Bando;
- si ammettevano alla prova preselettiva del Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo
indeterminato e parziale (70%), di n. 1 Istruttore Amministrativo Categoria C, da destinare al
Settore I Affari Generali – Servizi demografici – Servizi scolastici e alla persona – risorse umane
del Comune di Spongano, i candidati elencati nell’allegato A, nel nr. di 105 ;
-si escludevano dalla selezione di che trattasi i candidati di cui all’allegato B, nel nr. di 3per le
motivazioni specificate;

che con determinazione n. 69 R.G. / n. 13 R.S. del 17/02/2020 avente ad oggetto “Concorso
pubblico per l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale (70%), di n. 1 istruttore
amministrativo categoria c, da destinare al settore I affari generali. rettifica elenco ammessi prova
preselettiva”  si è proceduto a rettificare la precedente determinazione n. 16 R.G. / 5 R.S. del
29/01/2020 prendendo atto del dato corretto afferente alla data di nascita di un candidato;

che con determinazione RG74 RS17 del 18/02/2020 avete ad oggetto “Concorso pubblico per
esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di n. 1 istruttore amministrativo,
categoria c, da assegnare al settore I affari generali – servizi demografici - servizi scolastici e alla
persona -
risorse umane. Nomina commissione esaminatrice” è stata nominata la Commissione giudicatrice
nelle persone di:

Presidente: Dr. Riccardo Palma Responsabile del Settore I Affari Generali Affari
Generali – Servizi demografici – Servizi scolastici e alla persona – risorse umane
del Comune di Spongano;
Componente Esperto: Dr. Giovanni RIZZO, istruttore Direttivo contabile, Cat. D,
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Spongano;
Componente Esperto: Dr.ssa Marcella VENNERI, Istruttore direttivo amministrativo,
Cat. D dipendente del Comune di Castrignano del Capo ;
Componente aggiunto, esperto in lingue straniere: Dr.ssa Alessandra PELUSO;
Componente aggiunto, esperto in informatica: Ing. Daniele PELUSO;
Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore amministrativo cat. C,
dipendente del Comune di Spongano

che con determinazione n. 93 R.G. – n. 28 R.S. del 26/02/2020, avente ad oggetto “Concorso
pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di n. 1 istruttore
Amministrativo, categoria c, da assegnare al settore I affari generali. Presa atto rinuncia e
sostituzione Componente” per le motivazioni nella stessa riportate, si è proceduto alla sostituzione
del Componente Esperto Dr. Giovanni RIZZO con il Dr. Nunzio F. Fornaro, Segretario Generale
dei Comuni di Ugento ed Andrano, per cui la commissione risulta essere così costituita:

Presidente: Dr. Riccardo Palma Responsabile del Settore I Affari Generali Affari Generali
–

Servizi demografici – Servizi scolastici e alla persona – risorse umane del Comune di
Spongano;
Componente Esperto: Dr. Nunzio F. FORNARO, Segretario generale dei Comuni di
Ugento e Andrano;

Pag.  3 – Comune di Spongano – Determinazione Settore Segreteria e Affari Generali-Servizi Elettorali



Componente Esperto: Dr.ssa Marcella VENNERI, Istruttore direttivo amministrativo,
Cat. D dipendente del Comune di Castrignano del Capo ;
Componente aggiunto, esperto in lingue straniere: Dr.ssa Alessandra PELUSO;
Componente aggiunto, esperto in informatica: Ing. Daniele PELUSO;
Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore amministrativo cat. C,
dipendente del Comune di Spongano

VISTI  i verbali della commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive ed accertato
che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel
Regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego e l'espletamento dei concorsi,
trasmessi dal Presidente della Commissione Esaminatrice con nota prot. 7663 del 19/11/2020;

PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della Commissione
giudicatrice;

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di
merito scaturita a seguito della selezione;

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla costituzione del
rapporto individuale di lavoro con il vincitore;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
VISTI:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento-
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni;
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze-
delle pubbliche amministrazioni” con particolare riguardo agli artt. 35, 35 bis, 57 dello stesso;
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.”
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
i contratti collettivi nazionali di lavoro;-

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente
atto, avendo verificato:

Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;a)
Correttezza e regolarità della procedura;b)
Correttezza formale nella redazione dell’atto;c)

D E T E R M I N A

di PRENDERE ATTO, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti1)
della commissione giudicatrice e della relativa graduatoria di merito della procedura
concorsuale per  la copertura di n.1 posto Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare
al settore I affari generali, posizione giuridica C1 a tempo parziale (70%) e indeterminato che si
riporta nell’allegato A costituente parte integrante del presente provvedimento, insieme a copia
del testo dell’ultimo verbale della Commissione, nr.8 dell’08/10/2020, per farne parte
integrante e sostanziale;
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di NOMINARE il Dr. Cucinelli Francesco, classificatosi al primo posto della graduatoria di2)
merito, vincitore del predetto Concorso;

di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella3)
raccolta generale, la pubblicazione all’Albo Pretorio e gli adempimenti in materia di
trasparenza;

di COMUNICARE a ciascun concorrente che ha sostenuto la prova orale l’esito della selezione.4)

ALLEGATO A – GRADUATORIA DI MERITO

Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di n. 1

istruttore Amministrativo, categoria c, da assegnare al settore I affari generali

NOMINATIVO PUNTEGGIO

CUCINELLI FRANCESCO 48
FERSINI EMANUELA 44
SCARCIGLIA MARCO 43
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    La presente determinazione viene trasmessa  ai sensi dell’art 52 del Regolamento

          comunale di organizzazione degli   uffici , servizi e del personale

    Inoltre, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

          commi  3° - 5° e   6°, la  presente  viene trasmessa in copia al Servizio Finanziario

Il Responsabile del procedimento
(  )

 =======================

Il Responsabile del settore

 ====================

Il Responsabile dell’area
(Dott. Giuseppe RIZZO)

======================
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