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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 (66,66%) DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D, DA ASSEGNARE AL
SETTORE II SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO. NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE. INTEGRAZIONE

Registro Settore N. 2 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 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;

PREMESSO che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 11/08/2020 esecutiva, è stato approvata  la-

nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2020/2022
(art. 170, comma 1, del D.Lgs.. nr.. 267/2000);
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 11/08/2020 esecutiva, e successive-

modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2020-2022;
con delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 26/07/2019 esecutiva, è stato approvato il-

Piano esecutivo di gestione 2019-2021;

VISTA la Determina RG 434 RS99 del 05/10/020 con la quale si
nominava la commissione esaminatrice per la selezione in oggetto nelle persone dei signori:

Dr. Giuseppe RIZZO, Segretario Generale dei comuni di Tricase e Spongano, Presidente;1.
Dr. Giovanni RIZZO, Istruttore Direttivo contabile, Cat. D, dipendente del Comune di2.
Andrano e Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Spongano, Componente
Esperto;
Maria Rosaria DE ROCCO, Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D,  dipendente del3.
Comune di Casarano, Componente Esperto;
Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore Amministrativo cat. C, dipendente del Comune di4.
Spongano, Segretario Verbalizzante.

Dato atto, inoltre, che, in relazione all’accertamento delle attitudini richieste dal Bando di
concorso, è necessario procedere alla nomina di n. 2 componenti aggiunti, di cui n. 1 esperto in
lingua inglese e n. 1 esperto in informatica;

Atteso che:
con precedenti note relative all’espletamento di concorsi pregressi è stata richiesta ai Sig.ri-
Dr.ssa Peluso Alessandra, esperta in lingue straniere, e Ing. Peluso Massimo, esperto in
informatica, la disponibilità ad assumere l’incarico di componente aggiunto della commissione
esaminatrice, al fine di valutare i profili attitudinali specifici previsti dal Bando per i quali è
richiesta una particolare conoscenza settoriale;
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per le vie brevi, i predetti esperti confermavano la propria disponibilità all’assunzione-
dell’incarico in parola anche per la procedura in oggetto;

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina
degli esperti commissione di cui trattasi;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all’integrazione della Commissione esaminatrice;

Precisato che i componenti su elencati sono tenuti alla rigorosa osservanza dell’art. 6 bis L.
241/1990 ai sensi del quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale”;

Richiamati:
l’art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la composizione delle-
commissioni di concorso “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti
tra funzionari delle amministrazioni, 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”;
l’art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “coloro che sono-
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”

Tutto ciò premesso e considerato.
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto
avendo verificato :

rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;
correttezza e regolarità della procedura;
correttezza formale nella redazione dell’atto.

DETERMINA

di integrare la Determina RG 434 RS99 del 05/10/020 con la nomina degli esperti della1.
commissione di cui trattasi nelle persone di
Componente aggiunto, esperto in lingue straniere: Dr.ssa Aleesandra PELUSO;
Componente aggiunto, esperto in informatica: Ing. Daniele PELUSO;

di confermare pertanto l’intera composizione della commissione nelle persone di2.
Dr. Giuseppe RIZZO, Segretario Generale dei comuni di Tricase e Spongano, Presidente;
Dr. Giovanni RIZZO, Istruttore Direttivo contabile, Cat. D, dipendente del Comune di Andrano
e Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Spongano, Componente Esperto;
Maria Rosaria DE ROCCO, Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D,  dipendente del
Comune di Casarano, Componente Esperto;
Componente aggiunto, esperto in lingue straniere: Dr.ssa Aleesandra PELUSO;
Componente aggiunto, esperto in informatica: Ing. Daniele PELUSO;
Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore Amministrativo cat. C, dipendente del Comune di Spongano,
Segretario Verbalizzante.

di dare atto, ai sensi dell’ art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001,  n. 165, che3.
è stato osservato l’obbligo di riserva, di almeno un terzo dei componenti, alle  donne;
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di dare atto che ai commissari e al segretario della commissione si applicano l’art. 35-bis del D.4.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. 51 del c.p.c.;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui5.
all’articolo 147-bis, 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 responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.6. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete7. 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere il presente provvedimento:8. 
all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.
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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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