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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE
Provincia di Lecce

c.a.p. 73010 - Sede Municipale: Via G. Brodolini, 2

_______________________________________________________
DETERMINAZIONE

SETTORE 1°- ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI
N° Gen.410
N° Sett. 88
Data
21/06/2022

Oggetto : Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3
posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Categoria C - del Comparto Funzioni Locali – Nomina Commissione
esaminatrice
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ritenuto:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per l'accesso agli
impieghi; il presente atto è numerato e registrato nel registro delle determinazioni del Settore
“Affari Generali”, del quale comunque lo scrivente è responsabile ai sensi del decreto n. 3 del 21-52019;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario
dell’atto;
e) di non avere eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano aver interferito
con la decisione oggetto dell’atto;
f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari;
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esse contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Premesso che a seguito della programmazione del fabbisogno per il triennio 2022/2024, di cui alla
deliberazione di G.C. n. 21 del 17-2-2022, con nota prot. n. 1683 del 18-2-2022, indirizzata al
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Puglia, sono stati avviati i procedimenti
finalizzati alle assunzioni di personale, tra cui quello per la copertura dei posti di seguito indicati:
- n. 3 posti del profilo professionale di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” Categoria C
posizione economica C1
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 42 del 10-3-2022, esecutiva, avente ad oggetto
“Attuazione Piano assunzionale per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione di G.C. n.
21 del 17-2-2022 – Autorizzazione avvio procedimento – Atto di indirizzo”;
Vista la determinazione n. 160 del 11-3-2022, ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo - Categoria C
-del Comparto Funzioni Locali - Approvazione schema di bando e avvio del procedimento”, con la
quale si è provveduto come segue:
“1) di approvare, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 42 del 10-3-2022, lo schema di bando
di concorso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la
copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo con
inquadramento in categoria C (posizione economica C1) del Comparto Funzioni Locali;
2) di approvare altresì lo schema di domanda di partecipazione, anch'esso allegato alla presente a
farne parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che il concorso verrà espletato nei modi e nei termini previsti nel bando allegato alla
presente;
4) di dare atto che le prove di esame si svolgeranno nel rispetto del protocollo e della normativa
per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, salvo diversa nuova disposizione in
merito;
5) di dare atto che ciascun candidato vincitore che non assume servizio nella data stabilita
dall’Amministrazione Comunale o che rinuncia, in qualsiasi momento, all’assunzione decade
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immediatamente dalla graduatoria;
6) di precisare che l'assunzione dei vincitori a tempo pieno e indeterminato avverrà nel rispetto
dell'ordine di merito in graduatoria;
7) di stabilire che i candidati vincitori, qualora assunti:
- saranno inquadrati nella categoria C (posizione economica C1) con il profilo professionale di
Istruttore Amministrativo;
- avranno un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e dovranno sottoscrivere apposito
contratto individuale di lavoro;
8) di dare atto che il presente bando non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale
che si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo
insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto;
9) di attestare che ai fini della copertura dei posti oggetto del presente atto la procedura di
mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001, è stata completata;
10) di dare atto che gli oneri connessi al trattamento economico troveranno adeguata copertura
sugli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in corso di predisposizione;
11) di rendere noto che responsabile del procedimento è il Dott. Donato Chilla;
12) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con
la sottoscrizione del presente provvedimento;
13) di disporre la pubblicazione del Bando di concorso pubblico e del modello di domanda di
partecipazione sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nonché, per estratto, sulla
G.U.R.I. 4^ Sezione speciale Concorsi.”;
Vista la determinazione n. 265 del 14-4-2022, ad oggetto “Bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo
-Categoria C - del Comparto Funzioni Locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4° Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, n. 29 del 12 aprile 2022 – Riserva a favore dei
volontari delle Forze Armate – Rettifica”, con la quale si è stabilito:
“1) di rettificare il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore
Amministrativo (tempo pieno), Categoria C, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4° Serie Speciale – “Concorsi ed esami”, n. 29 del 12 aprile 2022, il cui termine di
presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 30° giorno dalla pubblicazione (12
maggio 2022), secondo quanto riportato nel documento allegato al presente atto (avviso di
rettifica), di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare tempestivamente l’avviso di rettifica all’albo pretorio on line, sulla homepage del
sito istituzionale nella apposita sottosezione dell’Amministrazione Trasparente;
3) di dare atto che non è necessario procedere alla riapertura del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, che rimane fissato al 12 maggio 2022, 30° giorno successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
4) di dare atto che residua una ulteriore riserva da utilizzare in futuro pari a 0,10;
5) di fornire al Distretto Militare di Bari le necessarie informazioni in merito a quanto disposto con
il presente atto.”;
Dato atto, quindi, che in relazione al concorso di cui in oggetto, uno dei posti è riservato ai volontari
delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010; nel
caso non ci siano candidati idonei a ricoprire la riserva indicata, il posto riservato sarà assegnato al
candidato utilmente collocato in graduatoria;
Dato atto che il bando di concorso integrale è stato pubblicato all’albo pretorio online del comune,
nonché sulla homepage del sito istituzionale a partire dal 12 aprile e fino alla scadenza del termine
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che l’Avviso di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale (Concorsi) –
G.U. n. 29 del 12-4-2022;
che in data 15 aprile 2022 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando di
concorso ai fini della riserva ai volontari delle Forze armate;
che è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi ed in particolare gli articoli che
regolano la nomina e il funzionamento delle commissioni giudicatrici:
Art. 14 – Commissione esaminatrice
Art. 15 – Compensi
Art. 16 – Incompatibilità
Art. 17 – Adempimenti della Commissione
Art. 18 – Lavori della commissione esaminatrice
Dato atto che le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono costituite con provvedimento
del Segretario Generale e che le stesse sono composte nel modo seguente:
- da un Responsabile, che la presiede;
- da due membri esperti con specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal bando
di selezione, scelti tra i dipendenti dell’Ente inquadrati in categorie o qualifiche almeno pari a
quella messa a selezione, docenti o soggetti esterni, che non siano componenti dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
- ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine
di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente la commissione esaminatrice
a uno dei due sessi;
- partecipa ai lavori della commissione un segretario verbalizzante;
Visto l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 369 del 31-5-2022 e pubblicato sulla
homepage del sito istituzionale del comune in data 1° giugno 2022, finalizzato alla acquisizione di
manifestazioni di interesse alla nomina a presidente/componente delle commissioni giudicatrici dei
concorsi banditi da questo comune, tra cui quello per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Amministrativo Categoria C;
che l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto il 13 giugno
2022;
che ai fini della nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al presente atto e di
quelle degli altri concorsi banditi dall’ente, esaminate le manifestazioni di interesse, si è provveduto
a individuare i componenti tenuto conto di quanto segue:
- attinenza dell’attività svolta in relazione ai concorsi banditi;
- curriculum professionale;
- distanza più breve tra la sede comunale e la residenza o sede di lavoro (ai fini del contenimento
della spesa per trasferte);
Determina N° 410 del 21/06/2022- Pag 4 di 8

Comune di SAN DONATO DI LECCE - Cod. Amm. c_h826 - Prot. n. 0006704 del 21/06/2022 19:25 - PARTENZA

Visto l’art. 15 del Regolamento, che dispone in materia di compensi;
Vista la deliberazione di G.C. n. 90 del 26-5-2022, esecutiva che ha disposto in materia di compensi
ai componenti delle commissioni giudicatrici e che detti compensi sono quantificati come segue,
con aggiunta del rimborso di spesa per trasferte:
Presidente

Componente

Segretario
verbalizzante

Membro
aggiunto
aggregato

€ 880,00

€ 800,00

€ 720,00

€ 150,00

Compenso Concorso per
integrativo titoli ed esami
per ciascun
elaborato o
candidato
esaminato –
art. 3 DPCM
24-4-2020

€ 0,97

€ 0,88

€ 0,79

€ 0,88

Concorso per
esami

€ 0,88

€ 0,80

€ 0,72

€ 0,80

Concorso per
titoli

€ 0,18

€ 0,16

€ 0,14

€ 16,00

Compenso
base

Categoria
B3/C

Ritenuto dover provvedere alla nomina della predetta commissione;
Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 33 del 8-3-2022;
Visti:
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 44/2021;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Amministrativo – categoria C,
come di seguito indicato:
Presidente:

dott. Luca Leone – Vice Segretario e Responsabile Posizione
Organizzativa “Affari Generali” del Comune di San Cesario di Lecce

Componenti esperti:

dr.ssa Anna Grazia Lanzilotto – Funzionario Regione Puglia
Dott. Tommaso Manco – Responsabile del Settore Affari Istituzionali
Legali, Servizi sociali e S.U.A.P. del Comune di Melissano

Segretario verbalizzante: Maria Luce Lisi – dipendente comunale categoria C
2) di impegnare la spesa conseguente a quanto disposto al precedente punto 1) in complessivi
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presunti € 2.800,00, da utilizzare per compensi e trasferte, sul cap. 2168 art. 2 dell’annualità
2022 del bilancio 2022/2024;
3) di dare atto che la funzione di segretario verbalizzante comporterà eventualmente lavoro
straordinario, da retribuire ove possibile o da recuperare con riposi compensativi;
4) di dare comunicazione ai componenti della predetta commissione, mediante invio di copia del
presente atto;
5) di pubblicare la presente determinazione:
- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti –
Provvedimenti dirigenti”;
6) di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Donato CHILLA

f.to Dott. Donato CHILLA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico del 18/08/2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Prenotazione Spesa
Num. Anno Cap. T. F. S. I.

1

2022 2168

Descrizione
Impegno di spesa per compensi e
trasferte ai componenti della
commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti di Istruttore
Amministrativo

Importo
2800,00

N. Imp. N.Subimp.

574

Nella residenza comunale, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giulia Quarta
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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 San Donato di Lecce.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
San Donato di Lecce, 21/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Donato CHILLA
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