
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° 19   del 10/05/2019
Registro Generale N° 510   del 10/05/2019

OGGETTO: Selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del D. 
Lgs. n. 165/2001, di due posti a tempo pieno e indeterminato di educatore asilo nido- cat. C 
Comparto Funzioni  Locali. Nomina Commissione esaminatrice.

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 10/05/2019

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: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. 
LGS. N. 165/2001, DI DUE POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI EDUCATORE ASILO NIDO- 
CAT. C COMPARTO FUNZIONI  LOCALI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Premesso che: 
 in qualità di Segretario Generale e di responsabile del procedimento de quo, 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 la copertura, mediante mobilità 
volontaria  ex art.  30 del  D. Lgs.  n.  165/2001,  di  due posti  a  tempo pieno ed indeterminato  di 
educatore asilo nido- cat. C Comparto Funzioni  Locali giusta determinazione dirigenziale n. 220 
del R.G. del 28.02.2019. 

Atteso che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice.

 Visto l'art.  71 dell'Ordinamento  degli  uffici  e  Servizi  e  l'art.  4  del  regolamento  sulla  mobilità 
esterna, relativi alla competenza per la nomina delle commissioni giudicatrici ed alla composizione 
delle stesse.

Dato  atto  che  almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  delle  commissioni,  salva  motivata 
impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 57, comma 1 lett. a), del D.lgs. 165/2001.

Valutata l'opportunità di attribuire la funzione di presidente della Commissione alla scrivente, in 
quanto il  Responsabile  del  Settore competente  (individuato in  qualità  di  presidente  ai  sensi del 
predetto  regolamento  di  mobilità  dell'Ente)  risulta  essere incompatibile  perché ricoprente carica 
politica in altro comune, nonchè individuare gli altri due commissari uno tra il personale interno 
all'Amministrazione Comunale e l'altro esterno, in possesso di adeguata competenza e categoria 
professionale rispetto al profilo professionale oggetto della selezione.

Acquisita la disponibilità all'assunzione dell'incarico in rassegna da parte dei seguenti dipendenti:
·         Avv. Valentino Casarano, P.O. Area Legale di questo Ente, 

·         Avv. Giuseppina Caretto, Capo servizio welfare, dipendente del Comune di Nardò; 

Ritenuto, per  quanto  sopra,  di  procedere  alla  nomina  della  Commissione  esaminatrice  nonché 
all'individuazione del segretario verbalizzante.

Preso  atto  che  è  stata  acquisita,  per  il  componente  esterno,  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.  165/2001  nonché  il  curriculum  vitae  dal  quale  si  evince  la  competenza 
professionale posseduta ed adeguata all’incarico di cui trattasi, in atti prot. n. 11313 in data odierna;

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 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 
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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”.

·         gli artt. 97 e 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 la 
copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di educatore asilo nido- cat. C Comparto 
Funzioni  Locali, i seguenti dipendenti: 

·         Dott.ssa Consuelo Tartaro, Segretario Generale di questo Ente, con funzioni di 
Presidente, 

·         Avv.  Christian  Valentino  Casarano,  P.O.  Area  Legale  di  questo  Ente,  con 
funzioni di componente, 

·         Avv.  Giuseppina Caretto,  Capo servizio  welfare,  dipendente  del  Comune  di 
Nardò, con funzioni di 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 ai componenti interni non spetta alcun compenso;

5.       di dare atto  che le competenze dovute al componente esterno della commissione sono quelle 
previste dal DPCM 23/03/1995, rivalutate con gli indici  ISTAT, oltre ad eventuali  rimborsi  per 
spese di viaggio documentate;

6.       di  impegnare  la  spesa  quantificata  in  via  presuntiva  in  €.  200,00 sul  cap.  53  del  bilancio 
corrente, dove è prevista la disponibilità; 

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  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 
147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

10.   di disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sull'Albo pretorio  on-line  e  sul  sito 
istituzionale dell'Ente.

Galatone, 10/05/2019 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO
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Impegni di spesa

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

_____  
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