
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° 27   del 27/09/2019
Registro Generale N° 1137   del 27/09/2019

OGGETTO:Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo 
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di Istruttore tecnico – categoria C – posizione 
economica C1 - Comparto Funzioni  locali. Nomina  Commissione esaminatrice (AC0100).

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: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - COMPARTO FUNZIONI  LOCALI. NOMINA  COMMISSIONE 
ESAMINATRICE (AC0100). 

- in qualità di Responsabile ad interim del 1° Settore, giusto decreto sindacale n. 7/2019, la scrivente è
legittimata  ad emanare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  normative e  regolamentari
vigenti; 
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto
di  interesse,  anche potenziale,  previste dalla normativa vigente,  con particolare riferimento al  codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

Considerato che questo Ente ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a
tempo   indeterminato  e  parziale  a  18   ore  settimanali  di  Istruttore  tecnico  –  categoria  C  –  posizione
economica C1 –  Comparto Funzioni   locali), giusta determinazione dirigenziale n. 729/2019;

Atteso che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto  l'art.  71  del  Regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  secondo  cui  la
commissione  giudicatrice è nominata dal Segretario Generale ed è composta da tre commissari ed almeno
un terzo, salva motivata e formale impossibilità, deve essere riservato alle donne , come segue:
a) un presidente, individuato, di norma, nel Responsabile del settore ove  insiste la posizione di lavoro da
ricoprire, per le figure non apicali;
b) due componenti, esterni e/o interni all’ente, esperti nelle materie oggetto della selezione.
La commissione è assistita da un segretario, scelto tra i  dipendenti dell’ente, con idonea professionalità,
appartenente a qualifica non inferiore al posto messo a concorso;

Valutata  la  specifica  natura  della  professionalità  da  selezionare,  si  ritiene  necessario  individuare  due
componenti esterni  all'ente per la composizione della Commissione, in possesso di adeguata competenza
rispetto al profilo professionale e alle materie oggetto della selezione;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice come segue:

-  Ing.  Rocco  Alessandro  Verona,  Responsabile  area  tecnica  del  Comune  di  Galatone,  con  funzioni  di
Presidente
- Dott. Emanuele Boellis, specialista attività amministrative e contabili, P. O. nel settore Gestione Economica
Finanziaria e Risorse Umane presso il Comune di Gallipoli, Componente;
- Sig.ra Spedicato Addolorata ,  Istruttore Amministrativo in servizio presso il settore  Servizi Edilizia 
Privata, Urbanistica, Aggiornamento cartografico del Comune di Soleto, Componente

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno a
componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’
Amministrazione di appartenenza;

- in tal senso, verrà contestualmente inoltrata formale richiesta alle Amministrazioni di appartenenza al fine
di ottenere la necessaria autorizzazione;

Richiamati:
l'art.  35,  comma  3,  lett.  e),  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  smi,  che  disciplina  la  composizione  delle

commissioni di concorso “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
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non siano rappresentanti sindacali o  designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali”;

l'art.  35-bis,  comma  1,  lett.  a),  del  D. Lgs.  n.  165/2001 e  smi,  secondo cui  “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”;

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA 

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1.di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per esami, per la
 copertura di due posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di Istruttore tecnico – categoria
C –  posizione economica C1 - Comparto Funzioni  locali i seguenti signori:

-  Ing.  Rocco  Alessandro  Verona,  Responsabile  area  tecnica  del  Comune  di  Galatone,  con  funzioni  di
Presidente
-  Dott.  Emanuele  Boellis,  specialista  attività  amministrative  e  contabili,  P.  O.   nel  settore  Gestione
Economica Finanziaria e Risorse Umane presso il Comune di Gallipoli - Componente;

-  Sig.ra  Spedicato  Addolorata  ,   Istruttore  Amministrativo in  servizio presso il  settore   Servizi  Edilizia
Privata, Urbanistica,Aggiornamento cartografico del Comune di Soleto -  Componente

2.di  individuare  altresì  l’Ing.  Luca  Migliaccio,  dipendente  di  ruolo  di  questo  ente,  quale  segretario
verbalizzante della Commissione, con la specifica che in caso di sua assenza e/o impedimento le relative
funzioni saranno assolte da uno dei commissari;

3.di dare atto che ai commissari e al segretario della commissione si applicano l'art. 35-bis del D. Lgs.  30
marzo  2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;

4.di stabilire che con separato atto si provvederà ad assumere un impegno di spesa, in osservanza dell’art.
183,  comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.  4/2 al D.Lgs n.118/2011,
finalizzato a  remunerare i compensi da corrispondere al componente esterno della Commissione, ai sensi di
legge;

5.di stabilire che ai componenti interni non spetta alcun compenso;

6.di  dare atto che  la  nomina  dei  componenti  esterni,  dipendenti  di  P.A.,  è  comunque  subordinata  alla
acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza,  ex  art. 53 del D. Lgs.  n.
165/2001; 

7.di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013; 

8.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 della
presente;

9.di  disporre   la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sull'Albo  pretorio  on-line  e  sul  sito
Istituzionale  dell'Ente.
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Galatone, 27/09/2019 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO

(( FIRMA DIGITALE ))
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