
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°837
Del 08/10/2019

SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 141 DEL 08/10/2019

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) CAT.
D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 
SETTORE SERVIZI SOCIALI. NOMINA COMMISSIONE E 
INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI. 
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Il Responsabile del Settore

Visto:
- la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 16.05.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
-  la deliberazione di  Giunta comunale n.  109 del  13.06.2019 di  approvazione del  Peg relativo
all’esercizio 2019, esecutiva ai sensi di legge;
- il  decreto del Sindaco  n. 19 del 02.07.2019,  di attribuzione della responsabilità del Settore
Economico-finanziario e Personale e Servizi Sociali di questo Comune;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
come allegato al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista  e  richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  64  del  09.04.2019,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  fabbisogno  del  personale
dipendente per il triennio 2019/2021 ed il piano annuale  delle assunzioni con la quale è stato, fra
l’altro, disposto di procedere alla copertura del posto vacante in organico di Istruttore Direttivo
Amministrativo, Categoria giuridica ed economica D1, per i Servizi Sociali mediante assunzione
con contratto a tempo indeterminato e part time per 24 ore settimanali;

Dato atto che con determinazione n. 617  del 30.07.2019 è stato  approvato l’avviso pubblico,
contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per
consentire l’espletamento della relativa selezione;

Vista la propria determinazione n. reg. gen.le 811 del 27/09/2019 di approvazione di un avviso
pubblico per la ricerca di candidati componenti della commissione di concorso e dato atto che alla
scadenza dello stesso non è pervenuta presso l’ente nessuna candidatura;

Preso atto che, alla richiesta di disponibilità di funzionari interni, prot. n. 14527 del 03/10/2019,
indirizzata rispettivamente al Segretario generale e alla Responsabile del Settore AA.GG., ai sensi
di  quanto  previsto  dall’art.  29  del  citato  Regolamento  comunale,  per  motivazioni  diverse  ed
entrambe valide non è stata fornita risposta positiva;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei componenti la commissione di concorso, atteso
che con determinazione n. 817/2019 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alle prove di
cui sono già state fissate le date in sede di approvazione del bando di concorso nei giorni di venerdì
11 ottobre alle ore 15.00 e sabato 12 ottobre alle ore 9.00;

Contattate  personalmente  le  funzionarie  dei  Comuni  di  Cursi  e  Corigliano  d’Otranto,
rispettivamente Responsabili del Settore Affari generali e Servizi Sociali di Cursi e Responsabile
del Settore Servizi Sociali e Cultura del Comune di Corigliano d’Otranto, entrambe di indubbia
professionalità  e  pluriennale  esperienza,  come  da  curriculum  in  atti,  e  dato  atto  della  loro
disponibilità a fare parte della commissione di concorso in qualità di esperte;

Considerato, altresì, che occorre integrare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione in quanto
sono  pervenute  altre  2  (  due)  domande  di  partecipazione  a  mezzo  raccomandata  il  giorno
02/10/2019, rispettivamente protocollate ai nn. 14310 e 14319, entrambe spedite entro il giorno di
scadenza, 26.09.2019, e quindi regolarmente acquisite ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del
bando di concorso;    
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Tenute  presenti  le  disposizioni  di  legge  e  contrattuali  in  materia  di  nomina  e  compenso  dei
componenti esterni delle commissioni esaminatrici, dando atto che ai componenti interni titolari di
posizione organizzativa  non compete  alcun compenso mentre  il  componente  interno  incaricato
quale  segretario  della  commissione  può essere  autorizzato  a  percepire  straordinario  per  le  ore
eventualmente impiegate al di fuori dell’orario lavorativo;

Richiamata la propria competenza a presiedere la Commissione in oggetto, ai sensi del combinato
disposto degli arrt. 107 e 109 del Tuel,  e a nominare i componenti interni ed esterni della stessa, per
quanto  previsto  dall’art.  29 del  citato  Regolamento per  la  disciplina dei  concorsi  e  delle  altre
procedure di assunzione;

Visto il D.P.C.M.  del 23/03/1995 come richiamato dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei servizi;

Ritenuto  di  dover  procedere  anche  ad  impegnare  le  somme  relative  ai  compensi  spettanti  ai
componenti esterni tenuto conto di quanto previsto dal richiamato D.P.C.M. e considerato che agli
stessi spetta il rimborso delle spese di viaggio, nei limiti di 1/5 ( un quinto) del costo della benzina,
come previsto dall’art. 31 del citato Regolamento comunale,

DETERMINA

1) Di nominare per il concorso pubblico per titoli ed esami relativo alla copertura di un Istruttore
Direttivo Amministrativo,  Categoria giuridica  ed  economica D1,  per  i  Servizi  Sociali  a  tempo
indeterminato e part time per 24 ore settimanali, i seguenti componenti esperti:

– Dott.ssa Addolorata Lanzilotto, Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Sociali
del Comune di Cursi (LE), in qualità di esperta;

– Dott.ssa Nicoletta Anna De Giorgi, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Cultura del
Comune di Corigliano d’Otranto (LE), in qualità di esperta;

-        Geom. Annamaria Miglietta, dipendente del Settore Economico-finanziario e Personale del
Comune di Trepuzzi, in qualità di segretaria;

2)  Di  dichiarare  la  propria  competenza  ad  assumere  la  presidenza  della  commissione,  per  le
motivazioni riportate in premessa e che si richiamano espressamente;

3)  Di integrare l’elenco degli ammessi con i Sigg.ri Frusi Luana da Novoli (LE) e Cucurachi Luca
da Trepuzzi (LE), per quanto riportato in premessa e di riapprovare l’elenco completo degli aventi
diritto a partecipare alle  prove concorsuali  che viene definitivamente integrato ed allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4)  Di impegnare la somma presunta per i compensi ai componenti esterni della commissione pari
ad € 1.500,00 sul capitolo di spesa 240/001“ Spese per le commissioni giudicatrici di concorsi e per
commissioni diverse” del corrente esercizio finanziario, dichiarando che l’imputazione di tale spesa
è da intendersi interamente sul corrente esercizio;
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5) Di riservarsi, ai sensi dell’art.29, comma 6, del citato Regolamento comunale e secondo quanto
previsto  dall’art.  5  del  bando di  concorso,  la  nomina  di  due esperti  rispettivamente  in  lingue
straniere ed informatica che integreranno la commissione di concorso per le sole prove orali;

6) Di inviare la presente al Responsabile del Settore Economico-finanziario per gli adempimenti di
competenza;

7) Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge e di pubblicare in evidenza nella home-page il
presente atto e l’elenco definitivo degli ammessi alle prove concorsuali.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

Servizio: POLITICHE SOCIALI
Pag. 4 di 5



SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D.
LGS.  N.267/2000.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2019 240 1 Spese commissione concorso servizi
sociali

1500,00 593

Trepuzzi, lì ___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                                                                         Dott. Bisconti Benvenuto

Documento informatico  firmato digitalmente ai  sensi del  D.Lgs n.  82/2005 modificato  ed integrato  dal  D.Lgs.  n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero Reg.
1442 il 08/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 08/10/2019

                                                                                                                            IL MESSO COMUNALE
                                                                                                                                                Addolorata NEGRO
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