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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. NOMINA COMMISSIONE. 

 

 

 

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.;  

 

Ritenuto dover assegnare al sottoscritto l'istruttoria del procedimento in parola; 

 

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 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 provveduto, tra l'altro: 

 

-  a programmare 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; 

 

- a stabilire che nel biennio 2020/2021 non si darà corso all'attivazione della  mobilità volontaria di cui all’articolo 30 

del D.Lgs. n. 165/2000; 
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- a dare atto che tale piano occupazionale per il triennio 2020-2022  limita allo stretto necessario le nuove assunzioni 

del personale ed è redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nel rispetto delle 

norme del D.Lgs 165/2001 e delle  Linee Guida di cui al D.P.C.M. 08/05/2018; 

- a dare atto, altresì, che: 

1.  le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;  

2. il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 

3. l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto 

previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal 

D.M. 17 marzo 2020; 

 

- prendere atto del parere del Collegio dei Revisori sull’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 19, 

comma 8, della Legge n. 448/2001 (con prot. n.16049 del 25/09/2020, allegato D), quale parte integrante e sostanziale 

della presente), con cui lo stesso accerta la coerenza del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale con le 

disposizioni del D.M. 17/03/2020, e assevera  contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio 2020/2022, 

di cui all'allegato C);  

 

-  demandare all'ufficio personale gli adempimenti  necessari  all’attuazione del presente provvedimento, compresi gli 

obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 33/2013; 

 

Richiamate: 

- la propria  determinazione n. 10 del 04/02/2021, con la quale, in  esecuzione di quanto stabilito con  atto di 

programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 n.70 del 31.03.2020, come modificato con 

successivo provvedimento della G.C. n.220 del 09/10/2020, si è provveduto, in merito alla selezione di n.2 istruttori 

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

pieno a: 

 

1. approvare l’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, con allegato schema di domanda di partecipazione, formulato tenendo conto degli indirizzi 

gestionali dettati dalla Giunta Comunale con atto n.70 del 31/03/2020, come modificata con successivo atto  

n.220 del 09/10/2020; 

2. disporre che la pubblicazione dell' avviso pubblico  sia effettuato per 30 giorni mediante: 

- pubblicazione per estratto in forma di avviso, contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana- 4° Serie 

Speciale- "Concorsi ed esami"; 

- pubblicazione per estratto in forma di avviso, contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza 

del termine per la presentazione delle domande  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia; 

- pubblicazione dell'avviso integrale 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. dare atto che con successivo provvedimento verranno assunti i relativi impegni contabili per le procedure di 

concorso, tenuto conto che ad oggi non è possibile stabilire se sarà avviata la procedura di preselezione; 

 

- la propria determinazione n. 15 del 015/02/2021, con la quale  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; 

 

- la propria determinazione n. 22 del 24/03/2021, con la quale 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 



Proposta n. 744 del 07/07/2021 

 

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; 

 

Atteso che: 

-   l’avviso di selezione  è stato pubblicato 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;  

 

- a seguito della pubblicazione del citato avviso, sono pervenute nei tempi previsti dal bando n°163                           

domande di partecipazione; 

 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento della 

prova concorsuale relative al bando di concorso sopra specificato; 

 

Visti gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

 

Visto l’art.14 del vigente regolamento comunale sulle modalita’ di accesso all’impiego e l’espletamento dei concorsi 

che regola la composizione della Commissione Giudicatrice di Selezione; 

 

Dato atto che sono stati individuati i seguenti componenti: 

-  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; 

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

componente; 

-  Dott. Verardi Mauro, in qualità di componente aggiunto esperto di lingua inglese e nelle materie informatiche; 

-  Dott. Pezzulla Stefano, Comandante della P.L. di Otranto, in qualità di segretario verbalizzante; 

 

Visto il parere 0077558 del 4 giugno 2021 della Funzione Pubblica - UFFICIO PER I CONCORSI E IL RECLUTAMENTO 

SERVIZIO PER LA GESTIONE E IL SUPPORTO, avente ad oggetto: “ Commissione di concorso pubblico–Partecipazione 

membri interni al Comune –Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività retribuzione”, con il quale 

viene evidenziato che: 

- tutti i componenti le commissioni di concorso “a prescindere dall’appartenenza o meno 

degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso” spetta il compenso per 

la partecipazione a commissioni di concorso e gli enti locali possono recepire i compensi 

previsti per le amministrazioni dello Stato dal DPCM 24 aprile 2020; 

-  sulla scorta dell’articolo 3, comma 14, della legge n. 56/2019, si 

deve ritenere che la citata disposizione, e quindi l'inclusione nel vincolo della 

onnicomprensività del trattamento economico dovuto ai dirigenti che sono componenti le 

commissioni di concorso nel pubblico impiego, “trovi applicazione a prescindere 

dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il 

concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi 

dirigenti non si applica la disposizione di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 

165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico. Del resto una lettura 

in senso diverso determinerebbe profili di disparità di trattamento .. e contrasterebbe con 

lo stesso impianto dell’articolo 3 che, nell’evidente presupposto della retribuibilità degli 

incarichi di che trattasi, ha previsto l’aggiornamento dei compensi”; anche il riferimento al 

fatto che queste attività si considera “di servizio .. non incide sulla disciplina della 

retribuibilità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire l’attività di 

componente di commissione in orario d’ufficio”; 

- la previsione in oggetto si deve considerare applicabile anche al personale dipendente con 

qualifica non dirigenziale; 

- a dirigenti e dipendenti, senza distinzione che siano membri interni o esterni, le 

amministrazioni locali possono “a seguito di apposito atto di recepimento di quanto 
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previsto dal DPCM 24 aprile 2020” applicare le misure dei compensi previsti per le 

commissioni di concorso nelle amministrazioni dello Stato; 

 

Ritenuto nelle more di recepire il nuovo orientamento della Funzione Pubblica con norma regolamentare, poter 

riconoscere compensi a tutti i componenti della commissione di concorso nella misura prevista dall’art.27 del 

regolamento comunale in materia, approvato con delibera della G.C. N.237 DEL 03/11/2020; 

 

Visto il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021- 2023; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

Acquisita la disponibilità all’assunzione dell’incarico in rassegna da parte dei seguenti signori: 

 

-  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; 

-  Dott.ssa Polignone Donatella, Segretario Generale del Comune di Otaranto, 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; 

-  Dott. Pezzulla Stefano, Comandante della P.L. di Otranto,  in qualità di segretario verbalizzante; 

 

e le dichiarazioni  sostitutive in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione ai 

sensi dell’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dagli stessi presentate;  

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art.53 del D.L.gs., l’eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno a componente di una 

Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza; 

- in tal senso, con nota prot. n. 11979 del  01/07/2021 è stata inoltrata formale richiesta alla Amministrazione 

di appartenenza al fine di ottenere la necessaria autorizzazione; 

- con nota prot. n.7223 del 01/07/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 12014 del  01/ 07/2021, il 

Comune di  Calimera ha concesso il nulla-osta per la nomina a componente della Commissione di concorso 

di cui all'oggetto il Dott. Sicilia Giuseppe; 

Richiamati: 

- l’art.35, comma 3, lett.e), del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la composizione delle commissioni di 

concorso “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione 

politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"; 

- l’art.35-bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, cui “coloro che sono stati condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi”; 

- l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l'altro, l'atto di nomina della commissione di 

concorso è inviato 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, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine 

massimo di trenta giorni; 

Accertato che la spesa scaturente dai compensi spettanti ai componenti della suddetta Commissione, ammontante 

ad euro 3.100,00 circa, grava sul capitolo  10473.01.06.01.03.02.13-bilancio 2021 relativamente ai compensi per i 
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componenti esterni della Commissione, sul capitolo 10638.01.011.01.01.01.01.004 per le competenze  spettanti ai 

componenti interni della stessa, sul capitolo 10640.01.11.01.01.02.01.001 per gli oneri e sul capitolo 

10766.01.11.01.02.01.01.001 per irap; 

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sulle modalita’ di accesso all’impiego e l’espletamento dei concorsi; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso esame; 

 

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma, del 

D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con 

modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012; 

 

D E T E R M I N A 

 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

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

Commissione giudicatrice per la 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, per 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; 

- 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; 

 

2. di dare 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; 

 

3. di 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 spetta il compenso per una spesa complessiva quantificata in 

presumibili € 3.100,00 (tremilacento) circa, impegno assunto sul capitolo  10473.01.06.01.03.02.13-bilancio 2021 

relativamente ai compensi per i componenti esterni della Commissione e per le somme spettanti ai componenti 

interni sui seguenti capitoli: capitolo 10638.01.011.01.01.01.01.004 per le competenze; capitolo 

10640.01.11.01.01.02.01.001 per gli oneri;  capitolo 10766.01.11.01.02.01.01.001 per irap; 

  

4. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art, 147.bis, 1° comma, del 

D.Lgs. n .267 del 18 agosto 2000 s.m.i.; 

 

5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Otranto; 

 

 

6.  di dare atto, altresì: 
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- che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, co. 1, lett. b) della 

L. 23 novembre 2012, n. 215 il presente atto di nomina della commissione di concorso verrà trasmesso, entro tre 

giorni, alla consigliera o al consigliere di parità regionale;  

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che lo 

stesso verrà inserito nella sezione Amministrazione trasparenza – bandi e concorsi e incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti; 

- che gli incarichi autorizzati ai dipendenti di questo Ente saranno comunicati in via telematica al portale PERLAPA del 

Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001; 

7. 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;  

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; 

- che il  responsabile del presente atto è il Segretario Generale, dott,ssa Polignone Donatella, il quale, il 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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82/2005 da:

Donatella Polignone;1;20852890
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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:

07/07/2021Data

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;1;15115285


