
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 
AFFARI GENERALI 

17 - Personale 
 
 

Determinazione N.2  Del 14.01.2020 Reg.Gen 2 
 

 

Oggetto: SELEZIONE  PUBBLICA PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E   
PARZIALE  50%,  DI  N.  1  (UNO)  POSTO  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  -  
CATEGORIA  C,  POSIZIONE  ECONOMICA C1 - TRAMITE   CONCORSO   PER   
SOLI  ESAMI.  NOMINA  VINCITORE. ASSUNZIONE IN SERVIZIO       
 

 

 
Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 
Responsabile del procedimento F.to _________________________ 

 
 

CIG no CUP       CPV       

 
COPIA 

 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 14.01.2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to Rag. Lucio Ruggeri 

  

 
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, 15.01.2020 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. 9 del 21.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Settore Affari Generali; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 09.08.2019 con il quale è stato nominato, per ciascun Settore in cui è 
articolato l’Ente, il soggetto che sostituirà, con incarico ad interim, il relativo Responsabile in caso di sua 
assenza, vacanza o impedimento; 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 21.12.2016, esecutiva, è stato approvato il 
Programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2016/2018 e sono stati individuati i posti da 
ricoprire e le procedure di reclutamento; nel relativo piano occupazione veniva prevista la copertura di n. 2 
posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C, Posizione Economica C1, a tempo indeterminato e parziale a 
18 ore settimanali cadauno, dando contestualmente mandato al Responsabile del Settore Affari Generali 
(Servizio Personale) di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’attivazione della selezione pubblica 
sopra indicata; 
 
RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n 70 del 30.03.2018 è stato confermato il suddetto 
Programma triennale; 
 
VISTO l’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni, prima di procedere 
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le 
procedure di mobilità di cui al comma 1”; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2018 è stata prevista la copertura, tramite procedura di mobilità ai sensi del 
D.Lgs. n. 165/2001, di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo, Categoria C, Posizione Economica C1, a tempo 
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali cadauno; in caso di esito negativo, è stato previsto il ricorso ad 
una procedura concorsuale pubblica; 
 
RILEVATO che il Servizio Personale ha espletato le procedure di mobilità previste ai sensi del D.Lgs. n. 
165/2001, di seguito illustrato: 
- la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, con esito negativo del 

procedimento, conclusosi senza assegnazioni di dipendenti in mobilità da parte delle competenti 
strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nei termini previsti dal medesimo 
articolo; 

- bando di selezione per mobilità volontaria, conclusosi con la copertura di 1 posto con assegnazione di 
dipendente al Settore Tecnico di questo Ente; 
 

VISTA la Determinazione (D17) n. 39 del 10.10.2018, con la quale è stato approvato l’avviso di selezione 
relativo alla procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo, 
Categoria C, Posizione Economica C1, a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali cadauno, 
stabilendo che si sarebbe proceduto alla pubblicazione di legge, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” e del bando integrale sul portale dell’Ente alla apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
VISTA la Determinazione (D17) n. 65 del 26.11.2018, con la quale è stato stabilito di modificare il testo del 
bando di concorso pubblico sopra indicato, prevedendo che il posto in concorso è riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 
66/2010, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità.  



 

 

Nel caso non vi fosse candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altri 
candidati utilmente collocati in graduatoria. I termini del bando in vigenza, pertanto, sono stati prorogati 
alle ore 12:00 di giovedì 27 dicembre 2018; 
 

VISTA la Determinazione (D2) n. 13 del 14.05.2019, con la quale sono stati nominati i componenti della 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui si discorre;  
 
PRESO ATTO che entro il termine previsto da bando, sono pervenute al Comune di Poggiardo domande di 
partecipazione al concorso in numero superiore a 40 e, pertanto, si è necessario procedere alla realizzazione 
di una prova preselettiva, secondo quanto previsto nel bando di concorso; 
 
VISTA la Determinazione (D4) n. 50 del 08.08.2019, con la quale è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016, all’azienda “Agenzia Selezioni e Concorsi”, con sede legale e operativa in via San 
Leonardo n. 73 a Salerno - P.IVA 05232290659, la fornitura del servizio di gestione della prova selettiva 
secondo quanto contenuto nel bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Amministrativo, Categoria C, a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali;  
 
VISTA la Determinazione (D17) n. 13 del 08.08.2019 con la quale è stato stabilito di ammettere, con riserva, 
alla selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo 
indeterminato e part time - 18 ore settimanali – Categoria C, Posizione Economica C1, tutti i candidati che 
hanno presentato domanda, fatti salvi i percorsi amministrativi successivi; 
 
PRESO ATTO che la prova di preselezione è stata effettuata in data 13.09.2019; 
 
VISTA la Determinazione (D17) n. 15 del 30.09.2019, con la quale è stato stabilito di ammettere tutti i 26 
candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 nella prova di preselezione e che, 
quindi, l’hanno superata; 
 
VISTA la Determinazione (D2) n. 39 del 19.12.2019, con la quale è stato stabilito di nominare i membri 
aggiunti alla Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, nominata con la suddetta Determinazione, 
per l’accertamento delle conoscenze in materia informatica e lingua inglese; 
 
PRESO ATTO che le prove previste in concorso sono state effettuate entro il mese di dicembre 2019; 
 
VISTA la nota della Commissione Giudicatrice del 21.12.2019, acquisita al protocollo al n. 16389, con la 
quale sono stati trasmessi gli atti procedimentali, con specifico riferimento ai n. 9 verbali della Commissione 
medesima concernenti le operazioni selettive, unitamente ai relativi allegati;  
 
PRESO ATTO che, giusto verbale n. 9 del 20.12.2019, è stata predisposta apposita graduatoria di merito da 
parte della Commissione Giudicatrice; 
 
VISTA la Determinazione (D17) n. 1 del 14.01.2020, con la quale è stato preso atto degli atti della 
Commissione Giudicatrice e della relativa graduatoria di merito della selezione pubblica per la copertura di 
n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo, Categoria C, Posizione Economica C1, a tempo 
indeterminato e parziale a 18 ore settimanali.  
 
RILEVATO che con la suddetta Determinazione (D17) n. 1 del 14.01.2020 sono stati approvati i verbali della 
Commissione Giudicatrice e gli esiti procedurali di cui alla graduatoria di merito esposta a seguire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cl. 
COGNOME E 

NOME 
LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

 (A) 
Punteggio 
I^ prova 

scritta (in 
trentesimi) 

(B) 
Punteggio 
II^ prova 
scritta (in 
trentesimi) 

(C) Media 
delle prove 
scritte (in 

trentesimi) 

(D) 
Punteggio 

prova 
orale 

Totale (C) 
+ (D) 

1 Cotrino Francesca Maglie (Le) 11/10/1984 27 23 25,00 29 54,00 

2 Modoni Cosimo Bari (Ba) 11/12/1980 23 25 24,00 28 52,00 

3 Ruberti Gianmarco Tricase (Le) 12/02/1976 23 21 22,00 29 51,00 

4 Scarcia Paola Bologna (Le) 29/06/1971 23 22 22,50 27,5 50,00 

5 Greco Marcello 
San Cassiano 

(Le) 
28/05/1979 22 28 25,00 24,5 49,50 

6 Lionetto Giuseppe Maglie (Le) 26/02/1984 21 27 24,00 24 48,00 

 
 
PRECISATO che l’Ente: 

a) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione dell’impossibilità di 
procedere ad assunzioni; 

b) ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale; 
c) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come 

novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017); 
d) ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di ricognizione annuale 

dello stato di eccedenze o meno di personale; 
e) ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 

165/2001; 
f) ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006); 
g) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2019 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati; 
 
CONSIDERATO che per tutto quanto sopra, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, 
utilizzando la graduatoria della selezione pubblica; 
 
PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 30.11.2019, con la quale è stato stabilito che l’unità di 
personale che verrà assunta al termine della procedura concorsuale di cui trattasi venga assegnata ai Servizi 
Demografici - Settore Affari Generali;  
 
RITENUTO necessario, per quanto innanzi esposto, di dover dare esecuzione alle Deliberazioni di Giunta 
Comunale riportate in premessa, relativamente alla Programmazione triennale di fabbisogno del personale, 
provvedendo alla nomina del vincitore della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di 
Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali, Categoria C, Posizione 
Economica C1, da assegnare ai Servizi Demografici - Settore Affari Generali, e all’assunzione in servizio 
dello stesso; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2019, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione relativo al triennio 2019-2021; 
 

VISTI, inoltre, 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” art. 107 e 

ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale; 



 

 

- lo Statuto comunale; 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni articolate nella premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate in quanto parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento: 
 
1. NOMINARE vincitore della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore 

Amministrativo a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali, Categoria D, Posizione 
Economica D1, indetta con Determinazione (D17) n. 39 del 10.10.2018 e successivamente rettificata con 
Determinazione (D17) n. 65 del 26.11.2018, la Dott.ssa Cotrino Francesca, nata a Maglie (Le) l’11.10.1984 
e residente in Via Unità d'Italia n.3 a San Cassiano (Le), C.F. CTRFNC84R51E815C, quale candidato 
risultato primo classificato nella graduatoria di merito approvata con Determinazione (D17) n. 1 del 
14.01.2020. 

 
2. ASSUMERE con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a n. 18 ore settimanali, per le 

motivazioni riportate in precedenza, la Dott.ssa Cotrino Francesca, nata a Maglie (Le) l’11.10.1984 e 
residente in Via Unità d'Italia n.3 a San Cassiano (Le), C.F. CTRFNC84R51E815C, con decorrenza dal 
20.01.2020. 

 
3. DARE ATTO che l'assunzione avviene attingendo dalla graduatoria dei concorrenti risultati idonei alla 

selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo a tempo 
indeterminato e part-time a 18 ore settimanali, Categoria C, Posizione Economica C1, nella quale il 
neoassunto si trova collocato al primo posto utile secondo l’ordine di graduatoria. 

 
4. STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal 

dipendente, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica 
amministrazione verrà effettuato successivamente all’assunzione in servizio. 

 
5. ASSEGNARE la dipendente al Settore Affari Generali – Servizi Demografici, come previsto agli atti 

procedimentali. 
 

6. DARE ATTO che la spesa complessiva, per il trattamento stipendiale, oltre oneri ed IRAP nella misura 
di legge, trova copertura sugli stanziamenti di bilancio di questo Ente. 
 

7. RESPONSABILE del Procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali. 
 

8. OTTEMPERARE agli obblighi di pubblicità inerenti agli esiti procedurali di cui al presente 
provvedimento a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Poggiardo, all’Albo Pretorio 
online ed alla specifica sezione “Amministrazione Trasparente” sul suddetto sito. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                          F.to  Dott. Antonio Ciriolo 

 
 


