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OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL-TIME DI N. 2 ISTRUTTORI 

CONTABILI, CAT. C- P.E. C1, PRESSO L'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI/AFFARI 

GENERALI. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

 

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 che il Responsabile dell'Area Tributi, Personale e SUAP, con nota del 6 luglio 2021, acquisita 

al protocollo al n.12424 del 07/06/2021 ha comunicato  di doversi astenere dall'istruire il procedimento 

in questione per aver verificato, presa visione dell'elenco dei partecipanti, che sussiste fra lo stesso e 

uno di essi situazione di incompatibilità, di cui al punto 2 dell'art. 51 del c.p.c.;  

 

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, a seguito della pubblicazione  sull’albo pretorio on line dell’Amministrazione e, per estratto, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale -  Concorsi (G.U. n.24 del 26/03/2021) e 

sul Burp, Sezione Concorsi, n.46 del 01/04/2021 dell'avviso della pubblica selezione di n.2 istruttori 

contabili da assegnare all'Area Finanziaria e all'Area Tributi/Affari Generali con contratto a tempo 

indeterminato e pieno, è stata nominata con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 

128 del 07/07/2021 la Commissione giudicatrice, come  di seguito specificato: 

-  Dott.ssa Milo Ornella, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Otranto, in qualità di 

presidente; 

-   Dott. Sicilia Giuseppe, Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Calimera,  esperto nelle 

materie del concorso, in qualità di componente; 
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- Dott.ssa Polignone Donatella, Segretario Generale, esperto nelle materie oggetto del concorso, in 

qualità di componente; 

-  Ing. Verardi Mauro in qualità di componente aggiunto esperto di lingua inglese e nelle materie 

informatiche; 

dando atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte dal 

Comandante della Polizia Locale, con il profilo di istruttore direttivo di vigilanza, cat. D, p.e. D1, Dott. 

Pezzulla Stefano; 

 

Atteso che con successiva determinazione n. 137 del 2.08.2021  del Responsabile dell'Area Affari Generali si 

è provveduto a nominare, l'avv. Milena Maggio,  Segretario dei Comuni di Galatone e Poggiardo, quale 

componente esperto,  in sostituzione dell'avv. Donatella Polignone, e si è preso atto delle dimissioni 

dell'Ing. Verardi Mauro, quale componente aggiunto, rinviando la sua sostituzione a un momento 

successivo e comunque prima dell'espletamento della prove orale;  

 

Preso atto che sono state espletate la prova preselettiva e la prova scritta del concorso in oggetto, che è 

stata fissata per il giorno 22 dicembre 2021 la prova orale; 

 

Verificato che i componenti della Commissione giudicatrice hanno competenze anche in materia di lingua 

inglese e di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse per cui non si ritiene di 

dover ricorrere alla nomina di un componente aggiunto per la valutazione della conoscenza da parte dei 

candidati di dette materie durante la prova orale;  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 368/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- di non provvedere alla  nomina di un componente aggiunto della Commissione giudicatrice 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,  per la valutazione della conoscenza da parte dei candidati della lingua 

inglese e di utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse di dette materie, durante 

la prova orale;  

- di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali, Avv. Donatella Polignone;  

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la 

pubblicazione in elenco all’Albo Pretorio. 

Il Responsabile 

Settore 1° Affari Generali 

Donatella Polignone

 



COMUNE DI OTRANTO

Visti

1587

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL-TIME DI N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI, CAT. C-
P.E. C1, PRESSO L'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI/AFFARI GENERALI. COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

2021

Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1° Affari Generali

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

14/12/2021

Ufficio Proponente (Affari Generali)

Data

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 14/12/2021



COMUNE DI OTRANTO

Visti

1587

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL-TIME DI N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI, CAT. C-
P.E. C1, PRESSO L'AREA FINANZIARIA E TRIBUTI/AFFARI GENERALI. COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

2021

Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1° Affari Generali

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

14/12/2021

Ufficio Proponente (Affari Generali)

Data

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:

16/12/2021Data

VISTO FAVOREVOLE

Milo Ornella

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:

Ornella Milo in data 16/12/2021


