
ORIGINALE

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
AREA ISTITUZIONALE

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 9   del 23/10/2018

Registro Generale N° 1076   del 23/10/2018

OGGETTO: Nomina commissione selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e 
a tempo pieno di un “Istruttore Direttivo”, Ctg.D, per il Settore Economico-Finanziario.

UFFICIO RAGIONERIA

Per    quanto    concerne    la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa
previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione
– art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 23/10/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Giuseppe Colopi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del AREA ISTITUZIONALE
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A 

TEMPO PIENO DI UN “ISTRUTTORE DIRETTIVO”, CTG.D, PER IL SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO. 

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 100 dell’11.4.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la

quale  è stato approvato il piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, in

cui è stato previsto, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno per l’anno 2018

di una unità Ctg. D3 Funzionario Settore Economico-finanziario; 

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 202 del 18.07.2018 con la quale è stata approvata  la

modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020 sostituendo le categorie e figure

professionali già previste da “D3 – Funzionario” in “D – Istruttore Direttivo”, ed è stato dato atto 

che tale modifica riguardava solo l’adeguamento alle sopravvenute norme del contratto nazionale,

non comportavano aumento di spesa di personale rispetto a quanto già programmato che è rimasto,

pertanto, confermato in ogni parte;

- la determinazione del responsabile del settore Affari Generali n.762 R.G del 20.07.2018 con la

quale è stata inetta  selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità profilo

professionale “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione economica D1,  per il Settore Economico -

Finanziario,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, secondo le previsioni di

cui alla deliberazione di G.M.  100 dell’11.4.2018, di approvazione del fabbisogno di personale per

il triennio 2018/2020, come modificata con delibera G.M. n.202/2018, ed è stato approvato l’avviso

di selezione unitamente allo schema di domanda;

Preso atto che:

- l’avviso di selezione è stato pubblicato sulla G. U. – quarta serie concorsi ed esami – n.64 dal

14.08.2018 al 13.09.2018 e,  per lo stesso periodo, all’albo pretorio   del Comune e sul sito web

istituzionale in Amministrazione Trasparente – Sezione “Bandi di Concorso”;

- nel periodo di pubblicazione sono pervenute n° 68 domande di partecipazione, nel rispetto delle

modalità stabilite nell’avviso di selezione;

- con determinazione del Responsabile del procedimento n° 190 del 22.10.2018 è stata disposta

l’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso;

Visto l'articolo 71 dell'Ordinamento degli Uffici e servizi relativo alla competenza per la nomina

delle Commissioni giudicatrici ed alla composizione delle stesse; 

Dato  atto che  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  commissione,  salva  motivata

impossibilità,  è  riservato  alle  donne,  in  conformità  dell'art.  57 comma 1 lettera  a)  del  D.  Lgs.

165/2001; 

Preso atto che è stata acquisita, per i componenti esterni, l’autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza, nel caso di lavoratori dipendenti della P.A., ai sensi dell’art.53, comma 7, del 

precitato D. Lgs. n. 165/2001. 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione per la selezione di che trattasi; 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1)  Nominare la  Commissione  giudicatrice  della  selezione  pubblica, per  titoli  ed  esami,  per

l’assunzione di una unità profilo professionale “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione economica

D1,  per il  Settore Economico - Finanziario,   con rapporto di  lavoro a tempo indeterminato e a
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tempo pieno individuandone la composizione nel modo seguente: 

- Dott.ssa Consuelo Tartaro, Segretario Generale del Comune di Galatone, Presidente;

- Dott.ssa Carmen Pedico, Funzionario Sezione Bilancio e Ragioneria Regione Puglia Componente;

- Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizio Risorse Finanziarie Provincia di Lecce, Componente;

- Dott. Maurizio Pagano, Funzionario Affari Generali del Comune di Galatone, Segretario.

2) Di dare atto che le competenze dovute ai componenti esterni della Commissione sono quelle

previste dal DPCM 23/03/1995, rivalutate con gli  indici ISTAT, oltre ad eventuali rimborsi per

spese di viaggio documentate; 

3)  Di  impegnare  la  spesa  quantificata  in  via presuntiva  in  €  2.000,00 sul  Cap.53 del  bilancio

corrente, dove è prevista la disponibilità;

3) Di incaricare l'Ufficio Personale per la notifica del presente provvedimento agli interessati. 

Galatone, 23/10/2018 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2018 53 2000,00
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