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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 523

Data di registrazione 17/11/2022

OGGETTO: PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA ASSUNZIONE A TEMPO 
PARZIALE E DETERMINATO (DURATA DI UN ANNO CON 
EVENTUALE RINNOVO FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL 
SINDACO) DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT.
D - POSIZIONE ECONOMICA D/1 AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N. 267/2000. CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

RICHIAMATO il  decreto  sindacale  n.  7  del  17/06/2022,  con  il  quale  è stato  affidato  al  sottoscritto
Segretario  Comunale  l’incarico  della  posizione  organizzativa  della  1^  Area  –  Affari  Generali,  con
l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all’adozione
dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

VISTO l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai
responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco;

CONSIDERATO:

I. di essere legittimata a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;

II. di  non incorrere  in  cause  di  incompatibilità previste  dalla  normativa  vigente  con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

 Determina n. 523 /AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI del
17/11/2022  (Prop. N. 533  del 16/11/2022 )  -  pag. 1 di 9



COPIA

III. di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previsti  dalla  normativa  vigente  con  particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

IV. di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario

dell’atto;

V. di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

VI. di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché

delle norme regolamentari;

VII. di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO l'art. 110 del D. Lgs. n.267/00, con il quale viene delineata la disciplina per gli incarichi a contratto a
tempo determinato, specificando che gli stessi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
Sindaco;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’art. 110 del TUEL, il quale prevede: “1. Lo statuto può prevedere
che la  copertura  dei  posti  di  responsabili  dei  servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire  mediante  contratto  a  tempo  determinato.  Per  i  posti  di  qualifica
dirigenziale,  il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  definisce  la  quota  degli  stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente, il quale all'art. 58 - Incarichi esterni (Art. 110, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267) – comma 1, prevede “1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici,
può avvenire  mediante  contratto  a  tempo  determinato  di  diritto  pubblico  o,  eccezionalmente  e  con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.”;

VISTO l’art. 5 del Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Uggiano La Chiesa, approvato con
deliberazione G.C. n. 180 del 18/10/2011, il quale disciplina gli incarichi a termine di cui all’art. 110, commi
1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/04/2022, con la quale è stata approvata la ricognizione
annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 22/06/2022, con la quale è stato approvato il programma
triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024;

DATO ATTO che  con  la  suddetta  deliberazione  n.  73  del  22/06/2022  è stato  previsto  n.  1  posto  di
“Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. D, pos. econ. D1, tempo parziale (18 ore settimanali) Area I^ -
Affari Generali, da ricoprire attraverso un rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, per la durata di un anno eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del
mandato del Sindaco;
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RICHIAMATA la propria determinazione R.G. n. 367 del 26/08/2022, con la quale si è stabilito, tra l’altro,
di: 
- avviare, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 73 del 22/06/2022, una procedura pubblica
selettiva  per  l’assunzione  a  tempo  parziale  e  determinato  (18  ore  settimanali  per  la  durata  di  un  anno
eventualmente  rinnovabile  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  Sindaco),  di  un  Istruttore  Direttivo
Amministrativo - cat. D - posizione economica di accesso D/1 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000,  cui  conferire  l'incarico  di  responsabile  dell’Area  1^  -  Affari  Generali,  con  attribuzione  della
posizione organizzativa, ai sensi della disciplina contrattuale vigente;
- di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n.
267/00 e lo schema di domanda di partecipazione alla medesima selezione;

VISTO l’avviso avente ad oggetto: “Avviso Pubblico di Selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo - Cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per 18 ore settimanali
(per  la durata di  un anno eventualmente  rinnovabile  fino alla scadenza del  mandato del  Sindaco),  cui
conferire  l'incarico  di  Responsabile  dell’area  1^  -  Affari  Generali.”,  protocollo  numero  7863  del
26/08/2022,  pubblicato in pari  data sull’albo pretorio del  Comune di  Uggiano La Chiesa,  nella Sezione
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  “Bandi  di  concorso”  e  sulla  Home  Page,  con  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande fissata al 10/09/2022;

RICHIAMATA la propria determinazione R.G. n. 383 del 09/09/2022, con la quale è stato prorogato di
ulteriori  16 giorni  il  termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla  Selezione per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.
Lgs.  267/2000,  per  18  ore  settimanali  (per  la  durata  di  un  anno  eventualmente  rinnovabile  fino  alla
scadenza del mandato del Sindaco), cui conferire l'incarico di Responsabile dell’area 1^ - Affari Generali.”;

VISTO l'avviso avente ad oggetto: Avviso Pubblico di Selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo - Cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per 18 ore settimanali
(per  la durata di  un anno eventualmente  rinnovabile  fino alla scadenza del  mandato del  Sindaco),  cui
conferire l'incarico di Responsabile dell'Area 1^ - Affari Generali. Proroga termini presentazione domande,
protocollo numero 8336 del 09/09/2022, pubblicato in pari data sull’albo pretorio del Comune di Uggiano La
Chiesa, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso e sulla Home Page, con
il  quale,  in  virtù  della  proroga  determinata,  la  nuova  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande  è stata fissata al 26/09/2022 (compreso);

PRECISATO CHE l'avviso da ultimo citato ha confermato, per il resto, tutto il contenuto di cui all’avviso
prot. n. 7863 del 26/08/2022, facendo salve le domande di partecipazione pervenute alla data del 09/09/2022
e comunque entro il 10 settembre 2022, salve le risultanze della fase istruttoria in ordine alla ammissibilità
delle stesse;  
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 5 – Ammissibilità delle domande -  dell'avviso di selezione prot. n.
7863 del 26/09/2022, il quale testualmente recita:
“1.  Dopo  la  scadenza  del  termine  per  la  ricezione  delle  domande,  le  stesse  saranno  esaminate  dal
Responsabile del 1° Settore – Amministrazione Generale ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale
esame  risultassero  omissioni  od  imperfezioni  sanabili,  il  candidato  sarà  invitato  a  provvedere  alla
regolarizzazione delle stesse entro un termine comunque non superiore a 5 giorni. Qualora il candidato non
regolarizzi la domanda di partecipazione nel termine assegnato, sarà escluso dalla selezione.
2. Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti richiesti  per
l’accesso alla selezione, ne verrà disposta l’esclusione.
3. L’eventuale esclusione dalla selezione sarà comunicata mediante posta elettronica certificata, o lettera
raccomandata A/R oppure con consegna a mani.
4. Con determinazione del Responsabile del 1° Settore – Amministrazione Generale, saranno ammessi alla
selezione i candidati in regola con le disposizioni del presente avviso.”;
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DATO ATTO che in relazione all’avviso di selezione in questione sono pervenute le seguenti domande:

ORDINE DI 
ARRIVO AL 
PROTOCOLO 
COMUNALE

DATA PRO
T.

COGNOME NOME MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

1 31/08/22
17/10/22

7941 
9900

DE MARCO MARIA ASSUNTA invio a mezzo pec

2 01/09/22 8038 PARLANGELI DONATO invio a mezzo pec
3 06/09/22 8177 ANGELINI LUCA invio a mezzo pec
4 07/09/22 8212 CANCELLA DONATELLA invio a mezzo pec
5 08/09/22 8236 CIURLIA SARA invio a mezzo pec
6 08/09/22 8247 ROMANO MARCO invio a mezzo pec
7 08/09/22 8265 MARROCCO CHIARA FRANCESCA consegna a mano
8 08/09/22 8276 D'URSO JENNIFER invio a mezzo pec
9 08/09/22 8277 CALO' DANIELA invio a mezzo pec
10 09/09/22

09/09/22
8285 
8299

GRECO MARCELLO consegna a mano
e invio a mezzo pec

11 09/09/22 8306 PENSA ANDREA CAROLA consegna a mano
12 12/09/22 8359 MANGIA LUIGI invio a mezzo pec
13 12/09/22 8360 LUCERI LUIGINA invio a mezzo pec
14 12/09/22 8361 ANTONAZZO MAURIZIO invio a mezzo pec
15 13/09/22 8434 LEONE ILARIA invio a mezzo pec
16 16/09/22 8579 SCARASCIA PAOLO ANTONIO invio a mezzo pec
17 23/09/22 8788 CARDILLO MARIA LUANA invio a mezzo pec
18 26/09/22 8865 CURSANO DONATO invio a mezzo pec
19 26/09/22 8877 BALZANO VINCENZA invio a mezzo pec
20 26/09/22 8878 STRAKOSHA KETI invio a mezzo pec
21 26/09/22 8880 GIAMPAOLO ANTONIA invio a mezzo pec
22 26/09/22 8902 LEGITTIMO MARCELLA invio a mezzo pec
23 27/09/22 8925 MALORGIO TATIANA MARIA invio a mezzo pec il 

26/09/2022 alle ore 17,51
24 27/09/22 8929 TRANE FERNANDA invio a mezzo pec il 

26/09/2022 alle ore 19,55
25 27/09/22 8977 PIZZA ILARIA invio a mezzo pec il 

27/09/2022 alle ore 09,05

DATO ATTO che si è proceduto ad esaminare le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità;

PRECISATO  che con nota prot.  n.  9887 del  14/10/2022 è stata  richiesta l’integrazione della domanda
acquisita al numero di protocollo 7941 del 31/08/2022 (integrazione acquisita al numero di protocollo 9900
del 17/10/2022);

EVIDENZIATO che l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti è stato effettuato sulla base di quanto
dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae;

RILEVATO  che,  in  seguito  all’istruttoria  espletata,  risultano  ammissibili alla  selezione  in  oggetto   i
seguenti candidati:

COGNOME NOME N. PROTOCOLLO
DOMANDA
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CALO' DANIELA 8277/2022
GRECO MARCELLO 8285/2022 e 8299/2022
MANGIA LUIGI 8359/2022
CURSANO DONATO 8865/2022
GIAMPAOLO ANTONIA 8880/2022
LEGITTIMO MARCELLA 8902/2022
MALORGIO TATIANA MARIA 8925/2022

RILEVATO che, in seguito all’istruttoria espletata, non risultano ammissibili alla selezione in oggetto, per
mancato possesso dei requisiti professionali specifici di cui all’art. 1, comma 12, lett. a), dell’avviso pubblico
prot. n. 7863 del 26/08/2022 (art. 3, comma 1, lett. a) dell'avviso ), i seguenti candidati:

COGNOME NOME N. PROTOCOLLO
DOMANDA

DE MARCO MARIA ASSUNTA 7941/2022 e 9900/2022
PARLANGELI DONATO 8038/2022
ANGELINI LUCA 8177/2022
CANCELLA DONATELLA 8212/2022
CIURLIA SARA 8236/2022
ROMANO MARCO 8247/2022
MARROCCO CHIARA FRANCESCA 8265/2022
D'URSO JENNIFER 8276/2022
PENSA ANDREA CAROLA 8306/2022
LUCERI LUIGINA 8360/2022
ANTONAZZO MAURIZIO 8361/2022
LEONE ILARIA 8434/2022
SCARASCIA PAOLO ANTONIO 8579/2022
CARDILLO MARIA LUANA 8788/2022
BALZANO VINCENZA 8877/2022
STRAKOSHA KETI 8878/2022
TRANE FERNANDA 8929/2022

RILEVATO che, in seguito all’istruttoria espletata, non è ammissibile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett d),
dell'avviso pubblico  prot. n. 7863 del 26/08/2022, il seguente candidato (presentazione della domanda fuori
dal termine fissato): 

COGNOME NOME N. PROTOCOLLO
DOMANDA

PIZZA ILARIA 8977/2022
 
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la Legge 10.4.1991, n. 125  (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro) e
successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
- la L. n. 104/92 riguardante i diritti dei portatori di handicap; 
- il D. Lgs. n. 196/2003; 
- il Regolamento UE n. 679/2016;
- il vigente C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
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VISTO il D.Lgs. n.165/2001;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione;

2)  di  ammettere,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  4,  dell’avviso pubblico del  26/08/2022,  prot.  n.  7863,  e
dell’avviso pubblico del 09/09/2022, prot. n. 8336, richiamati nelle premesse del presente atto e in seguito
all’istruttoria espletata,  alla  selezione per titoli  e  colloquio,  per  la copertura  di  n.  1  posto di  Istruttore
Direttivo Amministrativo -  cat.  D, pos. economica D1, ai sensi  dell’art.  110,  comma 1, del  D. Lgs. n.
267/2000, per 18 ore settimanali, per la durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del
mandato del Sindaco), cui conferire l'incarico di responsabile dell’Area 1^ - Affari Generali, i candidati di
cui al seguente elenco:

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

COGNOME NOME N. PROTOCOLLO
DOMANDA

CALO' DANIELA 8277/2022
GRECO MARCELLO 8285/2022 e 8299/2022
MANGIA LUIGI 8359/2022
CURSANO DONATO 8865/2022
GIAMPAOLO ANTONIA 8880/2022
LEGITTIMO MARCELLA 8902/2022
MALORGIO TATIANA MARIA 8925/2022

3) di non ammettere, ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’avviso pubblico del 26/08/2022, prot. n. 7863, e
dell’avviso pubblico del 09/09/2022, prot. n. 8336, richiamati nelle premesse del presente atto e in seguito
all’istruttoria espletata,  alla  selezione per titoli  e  colloquio,  per  la copertura  di  n.  1  posto di  Istruttore
Direttivo Amministrativo -  cat.  D, pos. economica D1, ai sensi  dell’art.  110,  comma 1, del  D. Lgs. n.
267/2000, per 18 ore settimanali, per la durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del
mandato del Sindaco), cui conferire l'incarico di responsabile dell’Area 1^ - Affari Generali, i candidati di
cui al seguente elenco:

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI

COGNOME NOME N. PROTOCOLLO
DOMANDA

DE MARCO MARIA ASSUNTA 7941/2022 e 9900/2022
PARLANGELI DONATO 8038/2022
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ANGELINI LUCA 8177/2022
CANCELLA DONATELLA 8212/2022
CIURLIA SARA 8236/2022
ROMANO MARCO 8247/2022
MARROCCO CHIARA FRANCESCA 8265/2022
D'URSO JENNIFER 8276/2022
PENSA ANDREA CAROLA 8306/2022
LUCERI LUIGINA 8360/2022
ANTONAZZO MAURIZIO 8361/2022
LEONE ILARIA 8434/2022
SCARASCIA PAOLO ANTONIO 8579/2022
CARDILLO MARIA LUANA 8788/2022
BALZANO VINCENZA 8877/2022
STRAKOSHA KETI 8878/2022
TRANE FERNANDA 8929/2022
PIZZA ILARIA 8977/2022

4) di dare atto che:

- ai sensi degli avvisi pubblici di che trattasi, nei confronti dei candidati ammessi alla selezione medesima
non  è  prevista  alcuna  forma  di  comunicazione  diretta  e  che,  pertanto,  la  pubblicazione  del  presente
provvedimento all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi
di concorso” equivale a tutti gli effetti a notifica nei confronti degli interessati; 
- ai sensi degli avvisi pubblici di che trattasi, ai candidati non ammessi alla selezione in oggetto l’esclusione
sarà comunicata nelle forme previste dall’art. 5, comma 3, dell’avviso pubblico del 26/08/2022, prot. n.
7863/2022;
- con separato provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi del citato
avviso pubblico di selezione e del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;

5) di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Serena Gubello;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – 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 servizio;

7) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line per 15 gg. consecutivi e nella sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”, con valore di notifica nei confronti degli
interessati.

Lì 17/11/2022

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Serena GUBELLO
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Attestazione  di  copertura  della  spesa  di  cui  all’articolo  153,  comma  5,  del  Testo  unico  delle  leggi   
sull’ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18-8-2000 n. 267

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

Osservazioni:

Uggiano la Chiesa, li  17/11/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Danila IMBRIANI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 981

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  17/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 17/11/2022

IL MESSO COMUNALE

f.to Lorenzo PERRONE

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’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
______________________
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