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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 169

Data di registrazione 06/06/2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMULAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PART-TIME 18 ORE DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA -
CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” PER ESIGENZE
STAGIONALI.

IL DIRIGENTE AREA IV: POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA` PRODUTTIVE - SUAP -
RANDAGISMO

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale nr. 73 del 11/05/2017 con la quale la Giunta Comunale ha 
disposto, per esigenze derivanti da mutamenti demografici stagionali, l’assunzione a tempo determinato 
parttime a n. 18 ore settimanali di Istruttori di Vigilanza categoria “C” posizione Economica “C1” 
demandando al Responsabile della Polizia Locale di adottare i provvedimenti consequenziali;

 
VISTA la Determinazione n. 145 del 25/05/2017   con la quale si è dato avvio ad una selezione pubblica per 
titoli ed esami per la formulazione di una graduatoria di idonei per l'assunzione a tempo determinato part-
time  per n.  18 ore  settimanali  di  Istruttori  di  vigilanza- cat.  C P.E.  C1 per il  periodo stagionale e si  è  
apprapprovato il bando di Concorso;

 

RISCONTRATA   la necessità di procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le 
prove di selezione;

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che 
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in ordine alla composizione della Commissione, testualmente recitano:

“Art. 35 – Reclutamento del personale.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti  
princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano  
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,  
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti  
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle  
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle  
medesime, 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.

… omissis …
Art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e  
nelle assegnazioni agli uffici.
1.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:
a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la  
selezione ai pubblici impieghi;

... omissis ...
Art. 57 - Pari opportunità.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per  
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di  
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35,  
comma 3, lettera e);”

VISTO  il Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. 
n.127 del 12/8/2013;

 
RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  
267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza della sottoscritta la nomina della commissione di  
cui trattasi;

VISTO il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante:  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

 

VISTO il  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  recante:  «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  
locali» e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
1.  di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le prove selettive relative alla 
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copertura dei posti in premessa indicati:

 GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Categoria ed ente

di appartenenzaM F

1 Dott.ssa Maria Assunta Stefanelli.
...
. X Presidente

Responsabile della 
Polizia Locale  - 
Comune di Uggiano 
La Chiesa

2 Dott.Santoro Cosimo X
...
. Componente 

Comandante della 
Polizia Locale  - 
Comune di 
Giurdignano

3 Dott.ssa Eugenia Verardo
...
. X Componente 

Istruttore di 
Vigilanza - Comune 
di Montesano 
Salentino

2.  di assegnare le funzioni di segretario della commissione al dipendente Sig.ra Stefanelli Stefania, 
inquadrato nella categoria C1 – profilo professionale Istruttore di Vigilanza;

3.  di dare atto, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che è osservato  
l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei componenti, alle donne;

4.  di dare atto, inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che:

-    i  componenti  ed il  segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna,  
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice  
penale;

5.  Di dare atto che il compenso viene così stabilito:

  -al solo componente esterno della Commissione giudicatrice, Dott. Cosimo SANTORO, mediante 
riconoscimento di un rimborso forfettario di € 150,00, a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di 
missione;

 6. di assumere, per il funzionamento della commissione, impegno di spesa di €  150,00 (centocinquanta 
euro), sull’intervento spese varie espletamento concorsi  (cap. 1315) piano dei conti U 1.03.02.99.999 del 
bilancio del corrente esercizio.

7. Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile economico finanziario, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. nr. 267/2000;
 
8. Di dare atto che la presente determinazione, verrà affissa all’albo pretorio comunale on-line, ai sensi 
dell’art. 32,comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009, e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
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...OMISSIS...

Lì 07/06/2017
Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa STEFANELLI Maria Assunta
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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  07/06/2017

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

Reg. n. 410

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  08/06/2017 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 08/06/2017

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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