
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°123
Del 17/02/2022

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 25 DEL 17/02/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DALLA 
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO – RESPONSABILE DI SETTORE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO, CAT. D1 DA ASSEGNARE AI SETTORI LAVORI 
PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE E URBANISTICA – AMBIENTE – ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE. NOMINA DEI VINCITORI. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- La deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;

-  Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  02/2022  di  attribuzione  della  Responsabilità  del  Settore  Economico-

finanziario e Personale di questo Comune;

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022 è attualmente fissato al

31 Marzo 2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2021, esecutiva, con cui è stata rideterminata

la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale nonché il

piano occupazionale per l’anno 2021, modificata con la deliberazione di G.C. n. 194 del 18/10/2021, che

disponeva tra l’altro, per l'anno 2021, la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D1, a

tempo  pieno  e  indeterminato  per  i  Settori  LL.PP.  e  Programmazione  e  Urbanistica-Ambiente-Attività

produttive; 

Visto:

-  la  propria  determinazione  n.  695  del  30.07.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  l’avviso  di

selezione pubblica per la copertura di  n. 2 posti  di  Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D1, a

tempo pieno e indeterminato per i Settori LL.PP. e Programmazione e Urbanistica-Ambiente-Attività

produttive; - la propria determinazione n. 1083 del 24.11.2021, con la quale sono stati ammessi alla

selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti; 

-  i  verbali  della  commissione giudicatrice,  in  numero di  8,  concernenti  le  operazioni  selettive  e

accertato  che  tali  operazioni  si  sono  svolte  regolarmente,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina

contenuta nel regolamento per la selezione del personale;

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e 45 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e

delle  altre  procedure  di  assunzione,  di  dover  recepire  le  operazioni  concorsuali  e  approvare,  quindi,  la

graduatoria di merito scaturita a seguito della selezione, avendo constatato  che non risultano irregolarità o

omissioni ed errori nella procedura adottata e nei relativi atti e verbali;

Riscontrato  che,  sulla  base  di  quanto  sopra  evidenziato,  si  può  procedere  alla  approvazione  della

graduatoria finale;

Dato atto, altresì, che:

-  Sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;

-  Non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 

- Non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
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-  Sussiste  l’impegno  ad  assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e  alla  pubblicazione  delle

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente,

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’allegato Regolamento per

la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,

DETERMINA

I. di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa ai quali espressamente si rinvia, dei verbali della

commissione  giudicatrice  e  della  relativa  graduatoria  di  merito  della  selezione  pubblica  per  la

copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D1, a tempo pieno e indeterminato

per i Settori LL.PP. e Programmazione e Urbanistica-Ambiente-Attività produttive;

II. di  approvare  espressamente  la  graduatoria  definitiva  che  si  allega  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento;

III. di nominare vincitori i Sigg.ri  Florio Giancarlo e Quarta Marco, classificatisi rispettivamente al primo

e secondo posto della graduatoria di merito, ai quali competerà il relativo trattamento economico

stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

IV. di  dare  comunicazione  a  ciascun  concorrente  che  ha  partecipato  alla  fase  finale,  prova  orale,

dell’esito della selezione, secondo le modalità stabilite dal bando di concorso;

V. di  accertare,  ai  fini del  controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui  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 settore;

VI. di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VII. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile

del procedimento è il sottoscritto;

VIII. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per  l’inserimento  nella  raccolta

generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;

IX. di pubblicare sulla sezione dedicata al concorso in questione del sito web istituzionale il presente

atto  completo  del  suo  allegato,  nonché  la  relativa  pubblicazione  sulla  sezione  dedicata  di

Amministrazione trasparente.
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Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Benvenuto Bisconti
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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.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero
Reg. 238 il 17/02/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 17/02/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Benvenuto Bisconti
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