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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  Riccardo Palma

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 AMMINISTRATIVO, CATEGORIA D, DA ASSEGNARE
AL SETTORE I AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI -
SERVIZI SCOLASTICI E ALLA PERSONA - RISORSE UMANE.
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Registro Settore N. 16 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 SETTORE I

VISTO
-il Decreto Sindacale n. 8 del 14/10/2019, 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 propria precedente determinazione n. 416 R.G. - n. 65 R.S. del 25-10-2019 ed
in ottemperanza alla deliberazione della G.C. 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 Amministrativo Categoria D, da destinare al Settore I Affari Generali
– Servizi demografici – Servizi scolastici  e alla persona – risorse umane del Comune di Spongano
e approvato il relativo Bando (pubblicato poi nelle forme di legge: sull’Albo Pretorio telematico e
nella  sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”; per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami (n. 89 del 12.11.2019) e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia);

Dato atto che:
è stata effettuata, da parte dello scrivente Responsabile di Settore, l’istruttoria delle n. 77-
domande di partecipazione pervenute entro il giorno 12 dicembre 2019, 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 dal punto E) del Bando e
all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini di cui al medesimo punto E) del Bando;
a seguito dell’espletamento dell’istruttoria testé detta, con propria determinazione n. 14 R.G.-
del 28.01.2020 si è proceduto alla formazione e alla pubblicazione degli elenchi dei candidati
rispettivamente, ammessi (n. 76 candidati) e non ammessi (n. 1 candidato) alla procedura
concorsuale;
con determinazione n. 12 R.G. adottata in data 17.02.2020 si prendeva atto della rinunzia alla-
partecipazione al concorso da parte di n. 1 candidato e, contestualmente, si rettificava l’elenco
dei candidati ammessi alla prova preselettiva;

Considerato che si deve nominare la commissione esaminatrice della selezione, composta da
esperti in materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ;

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
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Pubblica Amministrazione (…)
- eventuali esperti in lingue straniere o in informatica, qualora necessario in relazione
all’accertamento delle attitudini richieste;
- Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Ente;

Acquisita la disponibilità all’assunzione dell’incarico in rassegna da parte dei seguenti signori:
Dr.ssa Matilde CAZZATO, Segretario Generale dei comuni di Taurisano e Spongano;
Dr. Nunzio Filippo FORNARO Segretario Generale dei comuni di Ugento e Andrano;
Dr.ssa  Adele ORLANDO, Istruttore direttivo Cat. D,  dipendente del Comune di Alessano ;
Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore amministrativo Cat. C, dipendente del Comune di questo
Ente;

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 note del 07.02.2020,  prot.lli 995 e 996, è stata inoltrata formale richiesta alle-
Amministrazioni di appartenenza al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
con nota prot. n. 1237 del 17.02.2020  il Comune di Alessano autorizzava la propria-
dipendente, Dr.ssa Adele ORLANDO a svolgere le funzioni di componente esperto della
Commissione esaminatrice della selezione in oggetto indetta da questo Ente;
con nota del 12.02.2020 acquisita al protocollo comunale in data 17.02.2020, prot. n. 1254, il-
Comune di Ugento autorizzava il Segretario Generale Dr. Nunzio F. FORNARO, 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;

Atteso che:
con note del 12.02.2020,  prot.lli 1133 e 1134, 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
innanzi indicata, al fine di valutare i profili attitudinali specifici previsti dal Bando per i quali è
richiesta una particolare conoscenza settoriale;
con note prot. nn. 1146 del 13.02.2020 e 1272 del 17.02.2020, i predetti esperti confermavano-
la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico in parola;

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”;
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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”

Ritenuto di provvedere contestualmente all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere
ai componenti della commissione giudicatrice che ne hanno diritto;

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;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 seguenti:1.
Presidente:      Dr.ssa Matilde CAZZATO, Segretario Generale dei comuni di Taurisano e
Spongano;
Componente Esperto: Dr. Nunzio Filippo FORNARO Segretario Generale dei comuni di
Ugento e Andrano
Componente  Esperto: Dr.ssa Adele ORLANDO, Istruttore direttivo Cat. D,  dipendente
del Comune di Alessano;
Componente aggiunto, esperto in lingue straniere: Dr.ssa Aleesandra PELUSO;
Componente aggiunto, esperto in informatica: Ing. Daniele PELUSO;
Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Rita ZACHEO, Istruttore amministrativo cat. C,
dipendente del Comune di Spongano;

di dare atto, ai sensi dell’ art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001,  n. 165, che è2.
stato osservato l’obbligo di riserva, di almeno un terzo dei componenti, alle  donne;
di recepire il D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione di compensi da corrispondere ai3.
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i
tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche;
di recepire le disposizioni di cui all’art. 27 del Regolamento comunale sulle modalità di accesso4.
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.5.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. 51 del c.p.c.;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta di €6.
720, carico del capitolo n. 14 del bilancio,  esercizio corrente,  per i compensi dovuti ai membri
esterni della commissione, relativamente allo svolgimento della fase di insediamento della
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commissione e dello svolgimento della prova selettiva, rimettendo a successivo atto le ulteriori
somme necessarie;
di stabilire che ai componenti interni non spetta alcun compenso;7.
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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.9. 
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 rete10. 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere il presente provvedimento:11. 
all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa;
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
( Riccardo Palma)

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