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Oggetto:
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NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO PARZIALE A 18
ORE SETTIMANALI

Responsabile del servizio

F.to Arch. Lucio Ricciardi

Responsabile del procedimento

F.to _________________________

CIG

non dovuto

CUP

CPV
COPIA

Il VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4
del D-Lgs. 267/2000 è ritenuto, da parte del responsabile del servizio TECNICO:
NON NECESSARIO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 267/2000
Li. 14.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Lucio Ricciardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Li. . .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 14.05.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento;
*************************
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2010 che integra e modifica, per le parti in
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 5/2019 del 03.01.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Poggiardo;
RILEVATO che nei mesi scorsi il Servizio Personale del Comune di Poggiardo ha bandito un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C, a tempo
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali;
CONSIDERATO che il 27.12.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
PRESO ATTO CHE nei termini previsti dal bando sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 268 domande;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22.2.2013, con la quale è stato modificato l’art. 16
“Commissione esaminatrice“ del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego,
dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, da cui si evince che la Commissione
esaminatrice è nominata dal Responsabile del Settore Affari Generali per la copertura di posti fino alla
Categoria C e che, in caso di incompatibilità dello stesso, il Sindaco, con proprio atto, incarica un altro
Responsabile di categoria apicale;
VISTA la nota Prot. n. 3142 del 08.03.2019, trasmessa dal Responsabile del Settore Affari Generali Dott.
Antonio Ciriolo, con la quale ha comunicato al sottoscritto di trovarsi nella situazione di incompatibilità a
nominare i componenti della Commissione e a prendere parte ai lavori della stessa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8/2019 dell’11.03.2019, con il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico
di nominare la Commissione esaminatrice del suddetto concorso pubblico;
RILEVATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 33 del 22.02.2013 “Modifica art. 16 Regolamento per la determinazione delle modalità
di accesso all'impiego”, che così testualmente recita:
“2. La commissione risulta così composta:
a) Responsabile del Settore competente - Presidente, salvo il caso in cui si tratti di copertura dei posti di
categoria apicale. In tali circostanze presiede la commissione il Segretario comunale. La presidenza della
commissione può essere conferita, altresì, per impossibilità o motivato rifiuto o impedimento dei soggetti di
cui sopra, ad un dirigente o funzionario direttivo o Segretario comunale di altro ente locale.
b) da due a quattro esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra
funzionari delle Amministrazioni, anche della stessa Amministrazione che bandisce il concorso, docenti ed
estranei alle medesime ovvero scelti tra il personale in quiescenza di cui al comma 4 dell'art. 9 del D.P.R.
9/5/94, n. 487 e, comunque, compatibili con le disposizioni contenute nell’art. 9 comma 2 del D.P.R. 9/5/94, n.
487.
In particolare, la commissione sarà composta;
- da due esperti, oltre al Presidente, di cui uno riservato alle donne, nel caso di un solo posto messo a
concorso;
- da quattro esperti, oltre al Presidente, di cui due riservati alle donne, nel caso di un numero di posti messi a
concorso, di uguale profilo professionale, superiore a uno”.
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del bando di concorso sopra riportato, possono essere chiamati a far
parte della Commissione membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle
competenze informatiche;

RILEVATO che occorre altresì nominare il Segretario della Commissione esaminatrice, individuato tra i
dipendenti inquadrato almeno nella Categoria B3;
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto importanti novità in materia di rappresentanze
di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, da cui si evince che
le pubbliche amministrazioni
devono
garantire
pari
opportunità
tra
uomini
e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservando alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. L'atto di nomina della commissione
di concorso deve essere trasmesso alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale;
ATTESO che i componenti delle commissioni sono individuati tenendo conto delle specifiche competenze
richieste per il posto messo a concorso tra i dipendenti delle P.A. di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/2001,
o tra liberi professionisti iscritti ai rispettivi Albi;
RILEVATO che nelle scorse settimane sono stati contattati diversi soggetti in possesso di titoli, competenze e
requisiti tecnico-professionali idonei a ricoprire l’incarico di componente della suddetta Commissione;
CONSIDERATO che hanno manifestato formale disponibilità a far parte della Commissione i dipendenti
del Comune di Seclì Maria Fernanda Manco (ns. Prot. n. 6055/III), del Comune di Parabita Mirko Vitali (ns.
Prot. n. 6044/III) e del Comune di Casarano Antonio Fernando Toma (ns. Prot. n. 6375/III) per l’incarico di
Segretario;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Segretario Generale del Comune di Gioia del Colle Avv.
Milena Maggio a presiedere detta Commissione;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dei componenti della suddetta Commissione;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2019, con la quale è stato approvato il bilancio
per l’esercizio 2019-2021;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D.P.R. n. 487/1994;
- gli artt. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. NOMINARE componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C, a tempo indeterminato e parziale a 18 ore
settimanali, le persone di seguito indicate:
- Milena Maggio, Segretario Generale del Comune di Gioia del Colle – Presidente;
- Mirko Vitali, Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di Parabita – Componente;
- Maria Fernanda Manco, Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di Seclì –
Componente;
- Antonio Fernando Toma, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Casarano – Istruttore
amministrativo, Categoria C.
2. PRECISARE che la nomina dei suddetti componenti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte
del Comune di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001.
3. DARE ATTO che i membri della Commissione procederanno, all’atto dell’insediamento, alla verifica di
eventuali cause di incompatibilità con i candidati ammessi, ai sensi dell’art.51 e 52 del C.P.C.
4. RISERVARSI di procedere con successivo atto, su eventuale indicazione del presidente della
Commissione, ad integrare la commissione con componenti esperti nella conoscenza della lingua Inglese e
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ove i membri della commissione
non abbiano conoscenze specifiche in merito.

5. DARE ATTO che il perfezionamento delle nomine è subordinato all’accertamento dell’assenza delle
condizioni di cui all’articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/200 introdotto dalla legge n.190/2012 e, per i
componenti esterni dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, al rilascio delle preventive autorizzazioni
di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;
6. DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale i conseguenti atti di gestione, compresi gli atti di
impegno di spesa in favore dei componenti della Commissione, per competenze e rimborso spese di viaggio.
7. STABILIRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
8. TRASMETTERE il presente provvedimento a:
- componenti della Commissione;
- Responsabile del Servizio Personale per gli adempimenti di competenza, compresa la trasmissione
del presente provvedimento alla Consigliera regionale di Parità, ai sensi dell’art. 5 della Legge 23
novembre 2012, n. 215, nonché l’adozione del provvedimento di impegno di spesa in favore dei
soggetti riportati in precedenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Lucio Ricciardi

