
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 
AFFARI GENERALI 

17 - Personale 
 
 

Determinazione N.62  Del 27.12.2022 Reg.Gen 523 
 

 

Oggetto: PROCEDURA  DI  MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  
DI  CATEGORIA  D,  PROFILO  PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO   
CONTABILE,   A  TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO. AMMISSIONE CANDIDATI 
E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.        
 

 

 
Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Luisa Miggiano 

 
Responsabile del procedimento F.to _________________________ 

 
 

CIG       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. 27.12.2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to Dott.ssa Luisa Miggiano 

  

 
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. 28.12.2022                                                        L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 28.12.2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 
 

 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
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. 7 del 01.12.2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Settore Affari Generali; 
 
ATTESO che, salvo 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; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale 130 dell’11.08.2022 è stato approvato il 
fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e piano occupazionale 2022; 
 
DATO ATTO che con la predetta Del. G. C. n. 130/2022 questo Ente ha inteso procedere alla copertura di un 
posto con contratto a tempo indeterminato e pieno, Profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile – 
Settore Economico Finanziario, Categoria D, mediante l’avvio di una procedura di mobilità ex art. 6 della L. 
n.79/2022”; 
 
VISTO l’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni 
che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
 
DATO ATTO che per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile – Settore Economico 
Finanziario, Categoria D è stata esperita infruttuosamente la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 
34 bis del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i. (nota prot. n. 15050 dell’11.11.2022), come da documentazione agli atti; 
 
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 2022-2024 e ha regolarmente 

trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 
h) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2021 e ha regolarmente trasmesso sulla 

piattaforma BDAP i relativi dati; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all’impiego; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 30.12.2013, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della mobilità esterna;  
 
VISTO l’”Avviso di selezione per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, Profilo Professionale Istruttore Direttivo 
Contabile, a tempo indeterminato e pieno. Attivazione procedura di mobilità volontaria ai sensi del D.Lgs. n. 
165/2001”, approvato con Determinazione del Responsabile di Settore Reg. Gen. n. 473 del 07/12/2022; 
 
CONSIDERATO che il succitato avviso è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Poggiardo, sul sito internet istituzionale dell’Ente e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso, con scadenza di presentazione domande entro e non oltre le 14:00 del 22 
dicembre 2022; 



 

 

 
CONSIDERATO altresì che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenute al protocollo generale 
dell’Ente n. 2 domande di partecipazione alla selezione in esame, come segue: 
 

N. progr.  N. Prot./ data CANDIDATI 

1 17105 del 20.12.2022 LEGITTIMO CARMELO 

2 17114 del 20.12.2022 MARIA MONIA MINOSI 

 
EFFETTUATA l’istruttoria delle domande pervenute a cura del R.U.P. per la verifica dell’ammissibilità e 
delle candidature come sopra presentate, relativamente ai termini di presentazione e al possesso dei requisiti 
di ammissione e dato atto che entrambe le candidature risultano ammesse alla presente procedura; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della mobilità esterna, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 276 del 30.12.2013, il cui art. 6, per la copertura di posti di cat. D, recita testualmente <<La 
commissione esaminatrice, per i posti di qualifica apicale (Categoria D), è composta dal Segretario Comunale con 
funzioni di Presidente e, quali membri esperti, da due componenti nelle materie afferenti il bando relativo al posto da 
ricoprire, anche esterni alla dotazione organica del Comune di Poggiardo, entrambi nominati dal Presidente>>; 
 
PRESO ATTO che la selezione, da effettuare sulla base di colloquio e titoli, deve essere preceduta dalla 
valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, del curriculum professionale e dalla dichiarazione 
dell’idoneità dei candidati che, a giudizio della Commissione, siano in possesso di esperienza acquisita 
mediante l’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali saranno utilizzati in questo 
Comune; 
 
ACCERTATO che nella composizione della Commissione giudicatrice viene garantita pari opportunità tra 
uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della 
commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione, dalla quale risulti l’insussistenza delle 
incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia, e che in caso contrario decadranno dalla 
nomina; 
 
RICHIAMATI: 
•il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
•il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale; 

•il D.Lgs. 165/2001; 

•il D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
 

DETERMINA 
per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, 

1. AMMETTERE alla selezione pubblica in oggetto i seguenti candidati aventi il possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti in osservanza del bando indetto e del Regolamento comunale 
in materia: 

N. progr.  N. Prot./ data CANDIDATI 

1 17105 del 20.12.2022 LEGITTIMO CARMELO 

2 17114 del 20.12.2022 MARIA MONIA MINOSI 

 
2. DI NOMINARE, quale commissione giudicatrice per la selezione relativa al citato “Avviso di 

selezione per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, Profilo Professionale Istruttore Direttivo Contabile, 
a tempo indeterminato e pieno. Attivazione procedura di mobilità volontaria ai sensi del D.Lgs. n. 
165/2001”, i seguenti componenti: 

 

Presidente Avv. Milena Maggio Segretario generale 

Componente Rag. Lucio Ruggeri Responsabile del Settore 
Economico Finanziario 

Componente  Dott.ssa Francesca Cotrino Responsabile del Settore Sistemi 



 

 

Informativi 

Segretario 
verbalizzante 

Dott. Daniele Stifani Istruttore amministrativo 
contabile 

 
3. DI DARE ATTO che tutti i componenti, dipendenti del Comune di Poggiardo, non 

percepiranno alcun compenso, in quanto la procedura selettiva si svolgerà in orario di lavoro. 
 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa alla Commissione giudicatrice 
unitamente alle domande di partecipazione per la valutazione dei candidati ammessi al punto 1, 
secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico. 

 
5. DI PRECISARE che, in osservanza di quanto già previsto dal citato Avviso pubblico, il 

colloquio si svolgerà il 29/12/2022 ore 16.30 presso la sede Comunale. 
 

6. 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 del presente provvedimento. 

 
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile 

del responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la sua 
adozione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 

 
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line, nonché 

in Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell'Ente. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Luisa MIGGIANO 

 
 
 
 
 

 


