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                 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.  PRESA ATTO RINUNCIA E
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA NUOVO
COMPONENTE.-
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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 determina n. 73 R.G. del 18 febbraio 2020, qui richiamata, veniva
nominata la Commissione esaminatrice della  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, per come di seguito indicato:

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;

Vista la comunicazione in data 20 febbraio 2020 prot. n. 1338  con la quale il Presidente della
Commissione, Dr.ssa Matilde CAZZATO ha comunicato la formale rinuncia all’incarico per gli
incombenti impegni lavorativi;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre la sostituzione del Presidente della commissione in parola, ai
sensi dell’art. 14, comma 6, del  vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso
all’impiego e l’espletamento dei concorsi,  atteso che la predetta, per giustificati motivi, non può
più assicurare la propria presenza nei lavori della commissione;

Acquisita la disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente esperto della commissione in
parola da parte del Segretario generale del Comune di Gallipoli, Dr.ssa Zanelia LANDOLFO;

Acquisita inoltre la disponibilità da parte del commissario Dr. Nunzio F. FORNARO ad assumere
l’incarico di presidente della commissione, in luogo dell’incarico precedentemente rivestito di
componente esperto;

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
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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 (…)
- 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;

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;

Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Gallipoli n. 377 del 24/02/2020, trasmessa
nella stessa data alla casella pec istituzionale del Comune di Spongano, con si prendeva atto del
nulla osta del Sindaco di Gallipoli e, contestualmente, si autorizzava il Segretario Generale Dr.ssa
Zanelia LANDOLFO, a prendere parte alla commissione esaminatrice, in qualità di componente
esperto, della procedura selettiva  in oggetto indetta da questo Ente;

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 richiamare le motivazioni quali parti integranti e sostanziali del dispositivo:1.
di prendere atto della rinuncia all’incarico  di presidente della Commissione esaminatrice della2.
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, comunicata  dalla Dr.ssa Matilde Cazzato;
di nominare, quale Presidente della Commissione esaminatrice di cui alla procedura3.
concorsuale in oggetto il Dr. Nunzio F. FORNARO Segretario Generale della Segreteria
Convenzionata Ugento – Andrano, già componente esperto nominato con precedente
determinazione n. n. 73 R.G. del 18 febbraio 2020;
di nominare, quale commissario componente esperto della Commissione esaminatrice di cui4.
alla procedura concorsuale in oggetto, la Dr.ssa Dr.ssa Zanelia LANDOLFO, Segretario
Generale del Comune di Gallipoli;
di dare atto, pertanto, della nuova composizione della composizione Commissione esaminatrice5.
della  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, nelle persone dei seguenti:

Presidente Dr. Nunzio Filippo FORNARO, Segretario Generale dei comuni di
Ugento e Andrano
Componente Esperto: Dr.ssa Zanelia LANDOLFO Segretario Generale del
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Comune di Gallipoli;
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 è6.
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 ai7.
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 accesso8.
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.9.
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 cui7.
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 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete8. 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta9. 
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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