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Proposta n. 706 del 29/06/2021 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLO COLLOQUIO PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

E  PIENO DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE AUSILIARE DEL TRAFFICO, CAT. B3, 

PER ESIGENZE STAGIONALI E TEMPORANEE - APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE TRIBUTI PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP 

 

Visti: 

 

- l’art 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili di servizio; 

- l’art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

-     il Decreto del Sindaco di Otranto n. 9 del 17.05.2019 con il quale sono state attribuite al Responsabile 

del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000, come modificato ed integrato con il 

decreto sindacale n.22 del 16/10/2020; 

-       il bilancio 2021/2023, annualità 2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 09/04/2021; 

 

Considerato:  

 

- di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;  

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento 

al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario 

dell’atto;  

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 

avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

- di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 

delle norme regolamentari;  

- di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in 

esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 

 

Premesso che con atto di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 n.57 del 

17.03.2021, con oggetto: "Piano  triennale  delle  assunzioni di personale 2021/2023- approvazione", è stato 

approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 ed è stata prevista la 

spesa da destinare alle assunzioni flessibili per esigenze temporanee o stagionali per l’anno 2021; 

 

- con deliberazione della G.C. n. 94 del 21/04/2021, è stato previsto, tra l'altro, di avviare una  procedura 

concorsuale, con solo prova orale in presenza e nel rispetto delle regole del protocollo sanitario del 

15.04.2021, per l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%,  per esigenze stagionali/temporanee, 

con il profilo professionale di ausiliari del traffico, cat. B3, ai sensi del vigente Regolamento dei concorsi, di 

n. 8 unità, secondo le  esigenze di personale  rappresentate dal  Responsabile dell'Area Finanziaria e  nel 

limite della spesa flessibile, a tal fine destinata con atti della G.C., demandando al Responsabile del Servizio 

gli adempimenti conseguenti; 

- con atto n.118 del 11/05/2021  della G.C. si è provveduto a modificare ed integrare il numero di unità da 

assumere con  procedura concorsuale con  solo prova orale  per l'assunzione a tempo determinato per 

esigenze stagionali/temporanee di  ausiliari del traffico, ai sensi del vigente Regolamento dei concorsi, con 

contratto a tempo determinato e part-time al 50%,  secondo le  necessità di personale  rappresentate dal 

Responsabile dell'Area Finanziaria,  e nel limite della spesa flessibile all'uopo destinata con atto della G.C. n 
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57 del  17/03/2021, da n. 8 unità a n. 9 unità, al fine di soddisfare le esigenze del servizio di sosta a 

pagamento, rappresentate dal  Responsabile dell'Area Finanziaria; 

 

- con propria determinazione n.  43  del  14/05/2021 è stato stabilito: 

1. di approvare l’allegato schema di avviso di selezione pubblica con  solo prova orale in presenza e nel 

rispetto delle regole del protocollo sanitario del 15.04.2021, per l'assunzione   di n. 9 unità, con contratto a 

tempo determinato e part-time al 50%, con il profilo professionale di ausiliare del traffico, cat. B3, per 

esigenze stagionali/temporanee, ai sensi del vigente Regolamento dei concorsi, secondo le  esigenze di 

personale  rappresentate dal competente Responsabile del servizio e nel limite della spesa flessibile, a tal 

fine destinata con atti della G.C.; 

2. di disporre che l'allegato avviso pubblico, lo schema di domanda  e il modello di autodichiarazione  siano 

resi noti per 15 giorni mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.otranto.le.it) 

nell'apposita sezione "Bandi di concorso", nella Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso”  

e all’Albo Pretorio, 

3. di nominare il Responsabile dell'Area Polizia Locale "Responsabile dell'organizzazione concorsuale", che 

provvederà  agli adempimenti previsti dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, compresi i 

provvedimenti con i quali saranno assunti i relativi impegni contabili; 

 

Preso atto che l'avviso è stato pubblicato per 15 giorni mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente (www.comune.otranto.le.it) nell'apposita sezione "Bandi di concorso", nella Sezione di 

Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio, 

                                                           

Richiamata  propria determinazione n. 49 del 04/06/2021, con la quale si è provveduto a: 

1. nominare, ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune 

di Otranto, la Commissione giudicatrice per la selezione relativa alla copertura di n.9 posti di 

ausiliare del traffico nell'ambito dell'area della polizia locale- cat. c- p.e. c1., a tempo 

determinato e part-time al 50% per esigenze stagionali e temporanee, per come di seguito 

specificato: 

- Dott. Pezzulla Stefano, Comandante della Polizia locale, esperto nelle materie 

del concorso, in qualità di Presidente; 

- Dott. Sorge Patrich Alain, esperto nelle materie del concorso, in qualità di 

componente; 

- Avv. Donatella Polignone, Segretario Generale della Segreteria convenzionata 

Otranto- Vernole, esperto nelle materie oggetto del concorso, in qualità di 

componente; 

- Ing, Mauro Verardi, esperto di lingua inglese e nelle materie informatiche; 

2. dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 

svolte dalla dipendente del Comune di Otranto, con il profilo di istruttore di vigilanza, cat. C, 

Preite Patrizia; 

3. dare atto altresì che: 

- all’atto dell’insediamento della Commissione stessa verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

- ai componenti della commissione esaminatrice non spetta alcun compenso se 

dipendenti di questa Amministrazione; 

- la spesa necessaria per il pagamento del compenso spettante al componente 

esterno della presente Commissione, al lordo degli oneri e di eventuali 

rimborsi spese documentate dovuti, è quantificata in presumibili € 

800,00(cinquecento), impegno assunto con il presente provvedimento al 

capitolo 10241.01.03.01.03.02.13.999-bilancio 2021; 
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Visto il regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego e l'espletamento dei concorsi 

approvato con delibera della G.C. n. 104 del 19/03/2019, come modificato con successive deliberazioni 

della G.C. , che, all'articolo 7, disciplina le modalità di ammissione dei candidati al concorso; 

 

Vista la propria determinazione n.54 del 15/06/2021, con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati 

ammessi e non ammessi alla selezione pubblica, per l'assunzione di  ausiliari del traffico, cat. B3, 

nell'ambito dell'area della Polizia Locale, con contratto a tempo determinato  e part-time al 50%  per 

esigenze stagionali e temporanee, trasmesso dal Presidente della Commissione Esaminatrice con nota 

acquisita al prot. n. 10792  del 14/06/2021; 

 

Vista la nota del 23.06.1964 inviata dal Presidente della Commissione esaminatrice, acquisita al prot. 

n.11354  del 23/06/2021, con la quale, in osservanza di quanto previsto dall'art. 4 del predetto avviso, è 

stata trasmessa la graduatoria provvisoria di merito, unitamente a n.2 verbali;  

 

Considerato che la Commissione esaminatrice: 

• con verbale n.1 del 12/06/2021 si è insediata per l’attuazione delle operazioni concorsuali, attestando 

l’inesistenza di cause di conflitto di interesse e incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., 

stabilendo i criteri generali per la valutazione della prova, i candidati ammessi e non ammessi e il 

calendario della prova; 

• con verbale n.2 del 21.06.2021 ha dato atto di aver espletato la prova orale prevista dalla selezione, 

procedendo a elaborare la graduatoria provvisoria di merito; 

   

Atteso che la procedura concorsuale si è svolta regolarmente; 

 

Visti l'art. 4 dell'Avviso pubblico approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tributi, 

Personale e Suap   n. 43   del 14/05/2021  e  l'art.23 del regolamento comunale sulle modalità di accesso 

all'impiego e l'espletamento dei concorsi approvato con delibera della G.C. n. 237  del 03/11/2020,  ai sensi 

dei quali  il Responsabile  dell'Ufficio Personale approva la graduatoria di merito definitiva, tenendo conto 

dei titoli di precedenza e/o preferenza dichiarati; 

 

Visti: 

 

-  il T.U. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

-  l'art. 97 della Costituzione Italiana; 

-  il  D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;  

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 75/2017; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego e l'espletamento dei 

concorsi; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), 

 

DETERMINA 
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

3 della Legge 241/1990; 

 

1. DI APPROVARE i verbali della Commissione Esaminatrice depositati agli atti dell'ufficio personale e 

relativi allegati; 

2. DI APPROVARE la graduatoria definitiva (all.A) relativa alla selezione pubblica per solo colloquio per  

l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 9 unità, quali vincitori - profilo professionale “ausiliare del 

traffico”, cat. B3, per esigenze stagionali e temporanee- secondo gli atti di programmazione del fabbisogno 

dell'Ente, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI PREVEDERE che la suddetta graduatoria avrà validità per tre anni, salvo diversa previsione normativa; 

4.  DI DARE ATTO che alla nomina e all’assunzione dei vincitori si provvederà con separato atto, espletate 

tutte le verifiche istruttorie; 

5. DI PUBBLICARE la graduatoria definitiva sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.otranto.le.it), 

nell'apposita sezione "Bandi di concorso", nella Sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di 

Concorso”  e all’Albo Pretorio on line, con valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge; 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

-  va inserita nel registro delle Determinazioni: 

-  è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabilità attestante la copertura 

finanziaria; 

-  va comunicata, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Comunale; 

-  viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione; 

-  viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Otranto, secondo le modalità all’uopo previste; 

 -  che il  responsabile del presente atto è la dott.ssa Maria Paola Manca, la quale, con la sottoscrizione 

della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 

n. 267/2000 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, 

del D.Lgs n. 165/2001. 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap 

Maria Paola Manca
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Oggetto:
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Settore Proponente: Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap
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VISTO FAVOREVOLE

Manca Maria Paola

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Maria Paola Manca;1;15567248
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