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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 194

Data di registrazione 06/06/2018

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per n.2 posti cat.C istruttore
amministrativo part-time 40%. Nomina commissione giudicatrice.

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

VISTO  il  bando  per  il  concorso  pubblico  per  n.2  posto  di  istruttore  amministrativo  cat.C  a  tempo 
indeterminato e part-time; 

RISCONTRATO che il sopraccitato bando è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale di questo 
Ente; 

VISTA la determina di ammissione dei candidati, n.437 del 22.12.2017, e la successiva rettifica n. 87 del 
26.3.2018; 

RITENUTO di nominare una apposita commissione per l’espletamento del concorso; 

VISTO  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  concorsi,  vigente,  che  prevede  che  “La  commissione  di  
valutazione,  nominata  dal  Responsabile  del  settore  ove è inserito il  posto da ricoprire,  o dal  Segretario 
comunale nel caso di posti  apicali,  è composta da tre membri.  I  tre membri delle commissione possono 
essere sia interni che esterni all’ente, incluso il ruolo del presidente, purché dotati di idonea competenza in  
materia”... “Le commissioni di concorso per l'accesso ai posti apicali sono presiedute da un Responsabile o 
dirigente esterno o dal Segretario”;

CONSIDERATO  che,  sempre  secondo  il  regolamento  comunale,  la  composizione  delle  commissioni  è 
riservata  a  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie  di  concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, in attività o in quiescenza, che non siano componenti  
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 
rappresentanti  sindacali  o designati  dalle confederazioni  ed organizzazioni  sindacali  o  dalle associazioni  
professionali, o che non abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza  
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con le predette organizzazioni;

DATO ATTO che: 

 a norma dell’art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, coloro  
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 
II  del  libro  secondo  del  codice  penale  non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di  segreteria,  di  
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

 a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di  
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano 
alle donne,  salva motivata impossibilità,  almeno un terzo dei  posti  di  componente delle commissioni  di  
concorso; 

 a norma del predetto art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della L.  
23 novembre 2012, n. 215, l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla 
consigliera  o  al  consigliere  di  parità  nazionale  ovvero  regionale,  in  base  all'ambito  territoriale 
dell'amministrazione che ha bandito il concorso; 

 i componenti della commissione, all’atto dell’insediamento, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione 
dalla quale risulti l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art.  
35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, pena la decadenza dalla nomina;

DATO ATTO: 

  che  l’ente  non  dispone  di  responsabili  di  cat.D  idonei  all’incarico,  essendo  anche  il  Segretario  in 
convenzione al 30%, per cui occorre rivolgersi a soggetti esterni;

DATO ATTO che per la scelta dei  componenti,  sono stati  consultati  i  dirigenti  e/o responsabili  di  altri  
comuni in materia finanziaria;

CHE hanno dichiarato la propria disponibilità i seguenti funzionari: 

- componente esterno, per funzione di presidente, dott. Bisconti Benvenuto, dipendente del Comune di Cursi,  
cat.D, incaricato a contratto ex art.110, responsabile dei servizi finanziari, già responsabile del settore Affari  
Generali,  in  possesso  delle  competenze  richieste,  e  di  apposita  autorizzazione  rilasciata  dall’ente  di 
appartenenza ai sensi dell’art.53 Tuel 165/2001, prot.comunle n.4478 del 28.5.18; 

-  altro  componente,  dott.  Bisanti  Davide,  Segretario  comunale  dei  Comuni  di  Morciano  e  Cannole,  in 
possesso delle competenze richieste, e di apposita autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi 
dell’art.53 Tuel 165/2001, prot.com.le n. 4717 del 4.6.18; 

- terzo componente, dottoressa Lanzilotto Addolorata, dipendente del Comune di Cursi, cat.D, responsabile 
del Settore AA.GG., in possesso delle competenze richieste, e di apposita autorizzazione rilasciata dall’ente 
di appartenenza ai sensi dell’art.53 Tuel 165/2001, prot.com.le n. 4488 del 28.5.18;

DATO  ATTO  che  tale  composizione  soddisfa  il  requisito  della  pari  opportunità  all’interno  della 
commissione; 

CHE, in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti in una seduta, può essere individuato in via 
straordinaria, il Segretario comunale quale componente sostitutitivo;

RITENUTO di nominare con funzione di segretaria la dipendente comunale, dott.ssa Danila Imbriani, cat.D;

RITENUTO di impegnare la somma presunta di € 2.000,00, incluso il rimborso spese, per tutti i componenti  
della  commissione,  secondo  le  previsioni  vigenti,  dando  atto  che  ove  necessario  si  provvederà  ad  
adeguamento dell'impegno nel corso dell'incarico;

VISTI: 

- il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;
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- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; - il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il bilancio di previsione 2017 approvato; 

- l’art. 163 del TUEL riguardante l’esercizio provvisorio; - il DPCM 23.03.1995, relativo ai compensi per i 
componenti delle commissioni;

RITENUTO di dover procedere a quanto necessario;

DETERMINA

1) di nominare, per quanto in premessa specificato, che si intende qui integralmente trascritto, nelle persone 
di seguito indicate la commissione per il concorso per n.2 posto di istruttore amministrativo, presso Area  
Affari Generali, cat.C, a tempo parziale 40% e indeterminato, nelle persone di: 

- Benvenuto Bisconti, dipendente del Comune di Cursi, attuale responsabile servizi finanziari, cat.D, quale 
presidente; 

- Davide Bisanti, Segretario comunale dei comuni di Morciano e Cannole, quale componente; 

-  Addolorata  Lanzilotto,  dipendente  del  Comune  di  Cursi,  responsabile  Affari  Generali,  cat.D,  quale 
componente;

2) di dare atto dei nulla osta forniti dai rispettivi enti di titolarità;

3) di nominare quale segretario della commissione la dipendente dott.ssa Danila Imbriani, cat.D;

4) di prevedere, in caso di assenza o impedimento di un componente, per ragioni di urgenza, e per singola  
seduta, la possibile sostituzione del Segretario comunale, previo apposito eventuale provvedimento;

5) di assumere impegno di spesa per la somma presunta di € 2.000,00 per il pagamento del compenso ai  
componenti esterni della commissione, comprensiva del rimborso spese, imputando la suesposta somma al  
cap.12125 del bilancio di previsione;

6) di riservarsi, con successivo apposito atto, la liquidazione dei compensi dovuti, secondo le norme di legge  
e di regolamento, previa verifica dell’attività svolta;

7) di pubblicare il presente atto sul sito comunale e sull’albo pretorio, come previsto nel bando;

8) di trasmettere il presente atto di nomina al consigliere di parità regionale ai sensi dell’art.57, comma 1 bis  
del D. Lgs. n. 165/2001;

9)  di  inviare  la  presente  determinazione  al  Dirigente  del  Settore  Economico  finanziario  per  il  visto  di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.151 - quarto comma - 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lì 28/05/2018
Il Responsabile del Settore

f.to PALLARA Paolo
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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  28/05/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Giovanni RIZZO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 443

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  08/06/2018 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 08/06/2018

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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