
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° 17   del 09/12/2022
Registro Generale N° 1352   del 09/12/2022

OGGETTO:SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA C DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRAMITE PROCEDURA MOBILITA’ VOLONTARIA 
EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001.SOSTITUZIONE COMPONENETE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del AREA ISTITUZIONALE
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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CATEGORIA C DEL 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRAMITE PROCEDURA MOBILITA’ 
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001.SOSTITUZIONE 
COMPONENETE 

Premesso che: 

- in qualità di Segretario Generale, giusto decreto sindacale n. 15/2022, lo scrivente è legittimato 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; 

Dato atto che il Consiglio Comunale:

• con deliberazione n. 6 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2022-2024 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

• con deliberazione n. 7 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione

finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all. 9 al D. Lgs.  n.

118/1011;

• con deliberazione n. 16 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione

per l'esercizio 2021 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

• con deliberazione n. 31 del 12 agosto 2022 ha approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia

degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

• con deliberazione n. 47 del 12/04/2022 , ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre

2021 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

• con deliberazione n. 57 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la relazione sulla gestione

(art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, del D. Lgs. n. 118/2011)

e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2021;

• con deliberazione n. 142 del 21 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2022-2024 (ex art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in

legge n. 113/2021); 

• con deliberazione n. 143 del 23 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di

Gestione e Piano degli obiettivi 2022-2024 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

• con deliberazione n. 38 del 18 marzo 2022 , esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Triennale del

Fabbisogno di Personale 2022-2024 ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 aggiornato con deliberazione n. 140 del

21 settembre 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;

-  l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di

gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di

servizi specificamente individuati;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che  questo  Ente  ha  indetto  una  selezione  pubblica per la copertura  di  un  posto  a  tempo  pieno  e
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indeterminato di istruttore di vigilanza – categoria C tramite procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n.

165/2001  giusta determina n. 1141 del 24/10/2022 del Responsabile del II Settore.

Dato atto che con la suddetta determina si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico

di che trattasi, nel quale si prevede, all'art. 4, che: “La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice,

all'uopo nominata dal Segretario Generale,  in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale in materia”;

mentre il successivo art. 5, intitolato “Modalità e criteri di selezione dei candidati” stabilisce che: “La Commissione

procederà alla valutazione dei titoli nonché all’accertamento delle competenze teoriche e professionali necessarie per

la copertura del ruolo”. 

Considerato  che  con  propria  Determinazione  R.G.  1334  del  06.12.2022  si  è  proceduto  alla  costituzione  della

Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 5,  come segue:

- Avv. Christian Valentino CASARANO -  Istruttore Direttivo, Responsabile Settore 1° Affari Generali e Legali, con

funzioni di Presidente;

- Dott. Giuseppe Colopi, Responsabile del 3° Settore, Sviluppo Economico-Attività Produttive-Tributi, Componente;

- Dott.ssa Serena Nocco, Responsabile del 2° Settore, Servizi finanziari e Risorse Umane, Componente;

Atteso che il Dott. Giuseppe Colopi, per impegni sopraggiunti ed improrogabili, è impossibilitato a prendere parte ai

lavori della commissione come sopra nominata;

Ritenuto opportuno sostituire il suddetto componente con altro funzionario comunale;

Individuato  a  tal  fine  l'Ingegnere  Luca  Migliaccio Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  che  si  è  dichiarato

disponibile ad assumere l'incarico;

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 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”;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. DI NOMINARE  l' Ing. Luca Migliaggio, funzionario comunale, Responsabile del Settore Lavori Pubblici,

quale componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura di un posto  a tempo pieno

e indeterminato di istruttore di vigilanza – categoria C tramite procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. n.

165/2001  giusta determina n. 1141 del 24/10/2022 del Responsabile del II Settore, in sostituzione del dott. Giuseppe

Colopi, Responsabile del 3° Settore, Sviluppo Economico-Attività Produttive-Tributi;

2.  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..

3. DI PRECISARE che ai componenti interni non spetta alcun compenso.

4. DI DISPORRE  che  il presente provvedimento sarà pubblicato sul istituzionale di questo Comune nella apposita

sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013.

5. DI DARE ATTO, altresì, 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
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dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente.

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line.

Galatone, 09/12/2022 IL DIRIGENTE
Dott. Fabio BOLOGNINO

(( FIRMA DIGITALE ))
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