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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  Antonio CIRIOLO

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.

Registro Settore N. 99 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il  Decreto  Sindacale  n. 3 del 07/08/2020  di  attribuzione  al  sottoscritto delle funzioni di
Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Demografici – Servizi scolastici e alla persona – risorse
umane”;

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 precedente Determinazione n. 507 R.G. - n. 79 R.S. del 09-12-2019, in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 15.03.2019, avente ad oggetto
“Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2019-2021”, è stata
attivata la procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale (66,66%), di
n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Categoria D, da destinare al Settore II Servizi Finanziari -
Economato del Comune di Spongano; con la suddetta Determinazione è stato altresì  approvato il
relativo Bando di concorso, pubblicato, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio telematico, nella
sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso” del sito istituzionale, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
4° Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 3 del 10.01.2020;

DATO ATTO che:
è stata effettuata, da parte del Responsabile di Settore, l’istruttoria delle n. 34 domande di-
partecipazione pervenute entro il giorno 10 febbraio 2020, termine ultimo fissato dal Bando;
si è proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione al concorso in-
oggetto, in relazione alla mancanza delle cause di nullità previste dai punti E) e G) del
Bando  e  all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini di cui al medesimo punto E)
del Bando;
a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, con Determinazione n. 238 R.G. del-
01/06/2020, è stato stabilito che, sebbene i concorrenti ammessi sono in numero superiore
a 30, di non effettuare la prova pre-selettiva
pertanto, si è proceduto alla verifica della regolarità e della completezza della domanda di-
partecipazione, secondo quanto prescritto dalla lettera H) del Bando e, successivamente,
alla formazione e alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi (n. 31) e dei
candidati non ammessi (n. 3) alla procedura concorsuale;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice dei candidati in
concorso, composta da esperti in materia;

ATTESO che i componenti delle commissioni sono individuati tenendo conto delle specifiche competenze
richieste per il posto messo a concorso tra i dipendenti delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs.
n.165/2001, o tra liberi professionisti iscritti ai rispettivi Albi;

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto importanti novità in materia di
rappresentanze di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, da cui si
evince che le pubbliche amministrazioni devono garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservando alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo
dei posti di componente delle commissioni di concorso. L'atto di nomina della commissione di concorso
deve essere trasmesso alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale;
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VISTO l’art. 14 del Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento dei
concorsi, approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 18.04.2019, secondo cui, per i profili connessi alla
categoria D, la commissione esaminatrice è composta:
- dal Segretario generale dell’Ente o di altro Ente o Dirigente in qualità di Presidente e da due esperti
nelle materie oggetto di concorso, che possono essere nominati tra dipendenti di altra Pubblica
Amministrazione (…)

- da eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, qualora necessario in relazione all’accertamento
delle attitudini richieste;
- da un dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario;

ACQUISITA la disponibilità all’assunzione dell’incarico in rassegna da parte dei seguenti signori:
Dr. Giuseppe RIZZO, Segretario Generale dei comuni di Tricase e Spongano;
Dr. Giovanni RIZZO, Istruttore Direttivo contabile, Cat. D, dipendente del Comune di Andrano e

Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Spongano;
Dr.ssa Maria Rosaria DE ROCCO, Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D dipendente del

Comune di Casarano ;
Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore amministrativo Cat. C, dipendente del Comune di Spongano;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno a-
componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
in tal senso, con nota del 14/09/2020, prot.llo 6163, è stata inoltrata formale richiesta-
all’Amministrazione di appartenenza della Dr.ssa Maria Rosaria DE ROCCO, al fine di ottenere la
necessaria autorizzazione;
con nota prot. n. 6218 del 17/09/2020  il Comune di Casarano autorizzava la propria dipendente, Dr.ssa-
Maria Rosaria De Rocco, a svolgere le funzioni di componente esperto della Commissione esaminatrice
della selezione in oggetto indetta da questo Ente;

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, che saranno individuati con successivo provvedimento del Responsabile del
Servizio Personale prima della prova orale;

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

VISTA, in tal senso, anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6277 del 10 dicembre 2012;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice nonché
all’individuazione del segretario verbalizzante;

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
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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”

PRESO ATTO che si provvederà con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Personale
all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere al componente della commissione giudicatrice
esterno a questo Ente;

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;a.
correttezza e regolarità della procedura;b.
correttezza formale nella redazione dell’atto.c.

D E T E R M I N A

DI NOMINARE la commissione esaminatrice per la selezione in oggetto nelle persone dei signori:1.
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.

DI DARE ATTO, ai sensi la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che sono state garantite le pari2.
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

DI RECEPIRE le disposizioni di cui all’art. 27 del Regolamento comunale sulle modalità di accesso3.
all’impiego e l’espletamento dei concorsi rubricato “Compensi della Commissione Esaminatrice”;

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.;

DARE ATTO che i membri della Commissione procederanno, all’atto dell’insediamento, alla verifica5.
di eventuali cause di incompatibilità con i candidati ammessi, ai sensi dell’art.51 e 52 del C.P.C.;

RISERVARSI di procedere con successivo atto ad integrare la commissione con componenti esperti6.
nella conoscenza della lingua Inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse.

STABILIRE che si provvederà con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Personale7.
all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere al componente della commissione giudicatrice
esterno a questo Ente, dando atto che ai componenti interni non spetta alcun compenso;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui8.
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 TRASMETTERE l'atto di nomina della Commissione di concorso alla Consigliera o al Consigliere9.
di parità regionale, ai sensi dell’art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215;
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 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete10.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta11.
generale e la pubblicazione all’Albo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Ciriolo
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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
( Antonio CIRIOLO)

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