
CITTA’ DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap
DETERMINAZIONE 

N. SETTORIALE 83
N. GENERALE 1107 DEL 14/11/2022

OGGETTO
:

PROCEDURA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  E  PIENO  AI  SENSI
DELL'ART.110 C. 1 DEL D.LGS. N.267/00 DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -
CAT.  GIUR.  D1   P.  E.  D1,  RESPONSABILE  DELL'AREA  'TECNICA  -  NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 14/11/2022 al 29/11/2022.



Proposta n. 1405 del 14/11/2022

OGGETTO: PROCEDURA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  E  PIENO  AI  SENSI
DELL'ART.110 C. 1 DEL D.LGS. N.267/00 DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -
CAT.  GIUR.  D1   P.  E.  D1,  RESPONSABILE  DELL'AREA  'TECNICA  -  NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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. 11 del 17.05.2022 con il quale sono state attribuite al Responsabile del Servizio le
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
 - il bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con deliberazione del C.C. n.10 del 12/04/2022; 

Considerato: 

a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato; 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice

di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto; 
e) di non essere al corrente di eventuali  rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere

interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di  emanare l’atto nella piena conoscenza e nel  rispetto della vigente  normativa di  settore,  nonché delle

norme regolamentari; 
g) 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 la deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 4 del 20.10.2022, avente
ad  oggetto:“  ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  E  PIENO  AI  SENSI  DELL'ART.110  C.  1  DEL  D.LGS.  N.267/00,
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. GIUR.  D -  POS. ECON. D1,  RESPONSABILE DELL'AREA "TECNICA”-  ATTO DI
INDIRIZZO.” sono stati dettati gli indirizzi per l’avvio della procedura in oggetto e predeterminati i criteri di valutazione
dei curricula e del colloquio al fine dell'espletamento della relativa procedura selettiva; 
- con deliberazione del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  n.  9  del  4.11.2022  avente  ad
oggetto: “RETTIFICA,  PER MERO ERRORE MATERIALE,  DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO  PREFETTIZIO N.  4  DEL
20.10.2022”  è  stato  deliberato  di  rettificare  come  proposto  dal  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali,  la  citata
deliberazione nel modo appresso indicato:
-“…Per la valutazione del colloquio il Commissario ha facoltà di farsi assistere da qualificati collaboratori, scelti tra i
dipendenti dell'Ente o, in caso di assenza di figure all'uopo qualificate, di altre pubbliche amministrazioni.…omissis… Il
Commissario individua, con proprio decreto, il contraente fra i candidati appartenenti alla fascia di merito più elevata,
qualora corrisponda almeno ad un giudizio di adeguatezza all’incarico, sulla base di un colloquio mirato a valutare le
motivazioni, le attitudini e le esperienze professionali in rapporto agli obiettivi dell’ente”.;
-“al dipendente assunto verrà corrisposto stipendio mensile lordo di € 1772,86;
Ad integrazione dei suddetti compensi fissi e continuativi verrà corrisposta l’indennità di posizione nella misura stabilita
dal vigente sistema di pesatura delle posizioni organizzative, oltre all’indennità ad personam di € 333,33 (mensili) oltre
all’indennità di  risultato secondo il  sistema di valutazione vigente nell’ente,  quale Responsabile  di Area;  a tutte le
suddette voci va aggiunta la 13^ mensilità, ove spettante”;
2) di dare atto che rimane invariato quant’altro disposto con la deliberazione stessa;
3) di  dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.  134,  comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000.”;
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VISTA la propria determinazione n.  73 del 24/10/2022  “Procedura selettiva per la costituzione di rapporto di lavoro a
tempo determinato e pieno Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, p.e. D1, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Tue del D.Lgs.
165/2001, con funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica”  con la quale si è provveduto a:
“INDIRE pubblica selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo  determinato  e  full-time– Istruttore  Direttivo  Tecnico-  Cat.  Giur.  D  -  Pos.  Econ.  D1,  Responsabile  dell’Area
"Tecnica", sino al termine della gestione commissariale del Comune di Otranto;
-  APPROVARE  l’allegato  schema  di  Avviso  pubblico,  predisposto  secondo  gli  indirizzi  dettati  dalla  delibera
commissariale n. 4 del 20.10.2022, con annesso schema di domanda di partecipazione (Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- DARE ATTO che il predetto avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito
istituzionale dell’Ente, nell'apposita sezione "Bandi di concorso";
- DARE ATTO che la spesa troverà copertura finanziaria sui relativi capitoli del bilancio corrente esercizio, disponibile,
come attestato dal Responsabile dell'Area Finanziaria con l'apposizione del visto di regolarità contabile;”

PRESO ATTO  che  il  suddetto avviso è  stato  pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal  24/10/2022 per
quindici  giorni  consecutivi,  ovvero sino al  8/11/2022,  nonché nella  sezione bandi  di  concorso e  amministrazione
trasparente del sito istituzionale di questo ente;

CONSIDERATO  che,  per  la  valutazione  del  colloquio,  l'avviso  pubblico  prevede  che  il  Commissario  ha  facoltà  di
avvalersi di qualificati collaboratori, scelti tra i dipendenti dell'Ente o, in caso di assenza di figure all'uopo qualificate, di
altre pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l’art. 14 del Regolamento Comunale che disciplina  le modalità di accesso all'impiego e l'espletamento
dei concorsi, che  prevede che la Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del
Servizio Personale;

ATTESO che:

-  ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett.a) del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 14 del Regolamento su citato, è riservato alle
donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

- ai sensi del citato articolo, comma 1 bis, l’atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni,
alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione
che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lett.a), diffida
l’amministrazione a rimuoverla entro il termine  massimo di trenta giorni;    

VERIFICATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione per la valutazione dei candidati con colloquio,
secondo quanto previsto dall'avviso pubblico in oggetto; 

PRESO ATTO  che:
- il Segretario Generale di questo Ente, avv. Donatella Polignone, è nominato Presidente della Commissione, ai sensi
del citato art.14, c.3, lett. a) del Regolamento Comunale in materia di concorsi;

- componenti esperti della Commissione sono nominati:
 l’arch. GUERRIERI Massimo, Responsabile del Settore Tecnico, Lavori Pubblici- Suap- Ambiente- PNRR del

Comune di Alezio, in qualità di componente esperto;
  l'ing.  CORSINI Dario, Dirigente Edilizia,  Programmazione,  Rete Scolastica e Patrimonio della Provincia di

Lecce, in qualità di componente esperto;    
- alla  Dott.ssa  Maria  Paola  Manca,  dipendente  del  Comune  di  Otranto,  con  il  profilo  professionale  di  Istruttore

Amministrativo  Direttivo, cat. D, p.e D7, Responsabile dell’Ufficio Personale sono attribuite le funzioni di segretario
verbalizzante;              

- sono state acquisite le  autorizzazioni rilasciate dal comune di Alezio (acquisita al prot. di questo ente con n. 21698
dell’11/11/2022) e dalla Provincia di Lecce (acquisita al prot. di questo ente con n. 21854 del 14/11/2022), ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e smi; 
- saranno acquisite in occasione della prima seduta della commissione esaminatrice, le dichiarazioni di insussistenza di
situazioni di inconferibilità e assenza di conflitto di interessi come previsto dal vigente Regolamento Comunale, da
parte di ciascun componente;
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CONSIDERATO che, in merito alla remunerazione spettante ai dipendenti dell’ente locale impegnati quali componenti
delle commissioni di concorso, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, sulla scorta di quanto
affermato  dalla  Corte  dei  Conti  della  Lombardia  (parere  253/2021),  con  propria  deliberazione  n.  174/2021  ha
ribadito quanto segue: “…A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto
legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi
dovuti  per  l’attività  di  presidente  o  di  membro  della  commissione  esaminatrice  dei  concorsi  per  l’accesso  a  un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non
economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali
non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al
citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti della amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali”;

RITENUTO,  in  attesa  di  un  intervento  chiarificatore  da  parte  del  legislatore  in  merito  alla  remunerazione  dei
dipendenti dell’ente impegnati quali componenti della commissione del concorso in argomento, non prevedere alcun
compenso;

DARE ATTO, altresì, che, essendo  la procedura in atto semplificata rispetto a quella ordinaria di assunzione (per la
quale i compensi riconosciuti ai componenti della Commissione sono disciplinati dalla deliberazione della G.C. n.320
del 26/11/2021) il compenso per ciascun componente esterno è rideterminato in euro 250,00 omnia; 

RITENUTO DI:
1. individuare, quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento del colloquio di cui sopra:

- l’avv.  Donatella Polignone, Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata dei Comuni di  Monteroni e
Otranto, in qualità di presidente della Commissione;
- l’arch. GUERRIERI  Massimo, Responsabile del Settore Tecnico,  Lavori  Pubblici-  Suap- Ambiente- PNRR del

Comune di Alezio, in qualità di componente esperto;
- l'ing. CORSINI Dario, Dirigente Edilizia, Programmazione, Rete Scolastica e Patrimonio della Provincia di Lecce,

in qualità di componente esperto;    

2.  attribuire  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  alla  Dott.ssa  Maria  Paola  Manca,  dipendente  con  il  profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo;

RITENUTO poter prevedere che il colloquio previsto nell’avviso pubblico sarà espletato il giorno 17.10.2022, alle ore
15.30, presso la sala consiliare del Comune di Otranto; 

VISTI il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi” ed il “Regolamento Comunale sulle modalità di accesso
all’impiego e l’espletamento dei concorsi" vigenti; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107
concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTA la L. n.241 del 7-8-1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”

 VISTI i vigenti CC.CC.NN. di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;

1) di nominare la Commissione esaminatrice al fine dell’espletamento del colloquio nell’ambito della procedura
per l’assunzione a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art.110 c. 1 del d.lgs. n.267/00, Istruttore Direttivo
Tecnico - cat. giur. D1 - pos. econ. D1, Responsabile dell'Area "Tecnica”, ;

2) di  individuare,  quali  componenti della  Commissione esaminatrice  per  l’espletamento  del  colloquio  di  cui
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sopra:
- l’avv.  Donatella Polignone, Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata dei Comuni di  Monteroni e

Otranto, in qualità di presidente della Commissione;
- l’arch. GUERRIERI  Massimo, Responsabile del Settore Tecnico,  Lavori  Pubblici-  Suap- Ambiente- PNRR del

Comune di Alezio, in qualità di componente esperto;
- l'ing.  CORSINI  Dario,  Dirigente  Edilizia,  Programmazione,  Rete  Scolastica e Patrimonio  della  Provincia  di

Lecce, in qualità di componente esperto;    
3) di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Manca Maria Paola, dipendente del Comune

di Otranto con il profilo  di  Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile dell’Area Tributi, Personale e
Suap;

4) di quantificare il compenso per  ciascun  componente esterno in euro 250,00 omnia, precisando che alcun
compenso è previsto per i componenti della Commissione, dipendenti di questo ente;

5) di impegnare la somma complessiva di euro 500,00 sul capitolo 10166.01.02.01.03.02.13.999 del bilancio
corrente esercizio; 

6) di  demandare  l'individuazione  dei  criteri  di  valutazione  del  colloquio  alla  Commissione,  di  cui  al  punto
precedente, che dovrà provvedervi preliminarmente;

7) di stabilire che il colloquio dei candidati ammessi avrà luogo il giorno 17.10.2022, alle ore 15.30, e  sarà reso
noto tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione;

8) di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice a titolo di notifica della
presente nomina;

9) di trasmettere copia dell’atto di nomina della commissione di concorso, entro tre giorni, alla consigliera o al
consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha
bandito il concorso;

10)di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) di  precisare  che,  ai  sensi  della  legge  n.241/1990  come  successivamente  modificata,  il  responsabile  del
procedimento è il Responsabile dell’Area Tributi e Personale, dott.ssa M. Paola Manca. 

Dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, al Commissario e al Segretario generale e va inserita, in copia, nel fascicolo

delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari generali.

Il Responsabile
Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap

Maria Paola Manca
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PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART.110 C.
1 DEL D.LGS. N.267/00 DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. GIUR. D1  P. E. D1,
RESPONSABILE DELL'AREA "TECNICA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

2022

Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

14/11/2022

Ufficio Proponente (Personale)

Data

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 in data 14/11/2022
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Settore Proponente: Settore Tributi Personale Attivita' Produttive e Suap
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VISTO FAVOREVOLE

Manca Maria Paola
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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:

14/11/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Donatella Polignone

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

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:

Donatella Polignone in data 14/11/2022


