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OGGETTO: CONCORSO PER LA COPERTURA DEI POSTI DI: N. 2 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C 

FULL TIME. DECRETO LEGGE 1 APRILE 2021 N. 44 CONVERTITO NELLA LEGGE 28 

MAGGIO  2021 N. 76 (DECRETO BRUNETTA). DETERMINAZIONI. 

 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 1° AFFARI GENERALI 

 

 

Visti: 

 -  l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 

servizio; 

 - l’art. 183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa;  

- i decreti del Sindaco di Otranto n.35 del 25.10.2019 e n.21 del 16.10.2020, con i quali è stata attribuita la 

responsabilità dell'Area Affari generali e Contenzioso alla dott.ssa Donatella Polignone - Segretario Generale 

del Comune di Otranto; 

 

 

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 atto di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 n.70 del 31.03.2020, con oggetto: 

"Piano  triennale  delle  assunzioni di personale 2020/2022- approvazione", come modificato con successivo provvedimento 

della G.C.  n.220 del 09/10/2020, avente oggetto: "Piano triennale delle assunzioni di personale 2020-2022“ adeguamento 

della programmazione del fabbisogno del personale  approvata con delibera di g.c. n 70 del 31.03.2020 ai principi dettati dal 

decreto del 17.03.2020”. Modifica  e integrazione”,  la Giunta Comunale ha previsto, tra l'altro l'indizione della  selezione di 

n.2 istruttori contabili da assegnare all'Area Finanziaria e all'Area Tributi/Affari Generali con contratto a tempo indeterminato 

e pieno; 
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- con  determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale n. 10 del 04/02/2021  è stato approvato il 

relativo bando di concorso;  

  

- con  determinazione n. 15 del 015/02/2021, si è provveduto a prendere atto del Protocollo adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e validato dal CTS nel corso della seduta del 29 gennaio 2021, il quale disciplina  

le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici  (ai sensi all’art.1, c.10, lett.z) del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 14/01/2021) con decorrenza 15 febbraio 2021, con l’impegno di rispettare le indicazioni in esso 

contenute nella procedura  concorsuale avviata con determinazione n.10 del 04/02/2021, per l’assunzione a tempo 

indeterminato e full-time di n.2 istruttori contabili, cat. C, p.e. C1, da assegnare all’Area Finanziaria e Tributi/Affari 

Generali; 

 

- con la determinazione n. 22 del 24/03/2021, si è provveduto a rettificare il mero errore materiale riportato 

nell'allegato schema di avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di istruttori contabili, cat. C- p.e. C1. , 

nell'ambito dell'Area  Finanziaria, Tributi/Affari Generali,  con contratto a tempo indeterminato e full-time, approvato 

con determinazione n. 10 del 04/02/2021, sostituendo, all'art.6, rubricato "Fase preselettiva", paragrafo 7,  il periodo: 

"Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte i primi trenta candidati che risulteranno collocati nella graduatoria 

sulla base del punteggio ottenuto, nonchè tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il candidato 

posizionato al trentesimo posto in graduatoria", con :" Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte i primi cinquanta 

candidati che risulteranno collocati nella graduatoria sulla base del punteggio ottenuto, nonchè tutti coloro che si 

troveranno a parità di punteggio con il candidato posizionato al cinquantesimo  posto in graduatoria", come  disposto 

dal richiamato art.10, c.6 del Regolamento comunale sulle modalità di accesso all'impiego e l'espletamento dei 

concorsi vigente nell'Ente; 

 

- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 128 del 07/07/2021   e n. 137 del 

02/08/2021, si è provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 14  del vigente regolamento per l’accesso agli 

impieghi del Comune di Otranto, la Commissione giudicatrice; 

 

- con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali  n.  171 del 24/09/2021, con la quale  è 

stato affidato a ditta esterna il servizio di  supporto informatico e digitale per l'espletamento della 

procedura in oggetto; 

 

Atteso che: 

 

- il D.l. 44/2021 detta regole per le procedure concorsuali avviate nella fase emergenziale in atto, 

prevedendo all'art. 10, comma 3, due casistiche: concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del 

decreto (1 aprile 2021) e concorsi da pubblicare successivamente all'entrata in vigore del decreto; 

 

- il concorso avviato da questo ente per l'assunzione di n. 2 Istruttori contabili a tempo indeterminato e 

full- time rientra nella prima casistica; 

 

- per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto (1 aprile 2021)  e per i quali non era 

stata svolta alcuna attività, secondo l'Anci,  le pubbliche amministrazioni, per il reclutamento di personale 

non dirigenziale, possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta oltre alla prova orale;  

 

Tutto ciò premesso; 

 

Ravvisata la necessità, al fine di accelerare la tempistica delle procedure concorsuali, in perfetta sintonia 

con la logica e la ratio che ha presieduto il suddetto decreto Brunetta in cui all’art. 10, comma 1, prevede 

l’espletamento, dopo la prova preselettiva,  di una sola prova scritta,  della durata di 60 minuti, che 

consisterà in un questionario con domande a risposta aperta, con il supporto di ditta specializzata esterna 
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che fornirà gli strumenti informatici e digitali (software e hardware); la prova sarà valutata in trentesimi e 

si intenderà superata qualora si raggiunga il punteggio minimo di 21/30. Il numero dei quesiti e le 

modalità di attribuzione del punteggio saranno stabilite dalla commissione esaminatrice il giorno stesso 

della prova e prima dell’inizio della stessa; 

 

Visti: 

 

- il D.P.R. 9/05/1994 n. 487 e ss.mm. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi; 

- il d.lgs. del 18/08/2000, n.267 e ss.mm. Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

- il d.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 

- il d.lgs. del 30/01/2001, n. 165 e ss.mm. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss.mm. Codice dell'Amministrazione Digitale; 

- il d.lgs. del 11/04/2006, n. 198 e ss.mm. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

-  il d.lgs. del 15/03/2010, - n. 66. Codice dell'Ordinamento Militare; 

- il d.l. 44/2021 convertito nella legge 28 maggio 2021 n° 76; 

- il Regolamento comunale sull'accesso all'impiego, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

302 del 9 novembre 2021; 

 

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa attestante la correttezza e la 

conformità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/00, avendo verificato: 

- il rispetto della normativa di settore e la correttezza e la regolarità della procedura;  

- il rispetto della normativa anticorruzione e della trasparenza; 

 

DETERMINA 

 

La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente 

riportata; 

 

- di prevedere l’espletamento, dopo la prova preselettiva,  di una sola prova scritta,della durata di 60 

minuti, che consisterà in un questionario con domande a risposta aperta, con il supporto di ditta 

specializzata esterna che fornirà gli strumenti informatici e digitali (software e hardware); la prova sarà 

valutata in trentesimi e si intenderà superata qualora si raggiunga il punteggio minimo di 21/30. Il numero 

dei quesiti e le modalità di attribuzione del punteggio saranno stabilite dalla commissione esaminatrice il 

giorno stesso della prova e prima dell’inizio della stessa; 

  

- di pubblicare all’albo pretorio on line e sul Sito Istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Concorso, la presente determinazione  con le modifiche apportate al bando di 

concorso in oggetto,  dando atto che la pubblicazione ha effetto di notifica a tutti gli effetti di legge e che i 

candidati non possono avanzare alcuna richiesta o pretesa di comunicazione personale in tal senso, in 

quanto ai candidati non verrà inoltrata nessuna comunicazione; 
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-  Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, per le incombenze di competenza, ai sensi dell’art. 

184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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 Donatella Polignone, 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 1° Affari Generali 

Donatella Polignone
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VISTO FAVOREVOLE

Polignone Donatella

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:

POLIGNONE DONATELLA in data 09/11/2021
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