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  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SEGRETARIO GENERALE

REG. GEN.LE N. 493 DEL 09/07/2020 REG. SETT.6 DEL 08/07/2020

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
(36 ore settimanali) di n. 1 (uno) posto di “Assistente ai Servizi Tecnici”, 
Categoria C1 – Comparto Funzioni Locali – Nomina Commissione 
esaminatrice

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale delle Procedure di Accesso agli Impieghi;

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

Premesso che con determinazione n.  72 del 05.12.2019 - Reg.  Gen. n.  923 del 06.12.2019 ed in 
ottemperanza alla deliberazione della G.C. n. 105 del 06.11.2019, avente ad oggetto “Aggiornamento 
dotazione  organica  e  Piano triennale  dei  fabbisogno del  personale  (P.T.F.P.)  2019-2021”,  è  stata 
attivata la procedura concorsuale per l’assunzione di  n.  1 “Assistente ai  Servizi  Tecnici”,  a  tempo 
pieno e indeterminato (36 ore settimanali), con inquadramento in categoria C (posizione economica 
C1)  del  Comparto  Funzioni  Locali  e  approvato  il  relativo  Bando  (pubblicato  sull’Albo  Pretorio 
telematico e nella sezione “Amministrazione trasparente  – bandi  di  concorso” e per  estratto  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  –  4^  Serie  Speciale  Concorsi  ed  Esami  n.  4  del  
14.01.2020);

Richiamata la determinazione n. 43 del 05.03.2020 - Reg. Gen. n. 144 del 05.03.2020 con la quale 
sono stati dichiarati ammissibili, con riserva, e salvo verifica dei requisiti, alla prova preselettiva n. 69 
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candidati;

Considerato che si deve nominare la commissione esaminatrice della selezione, composta da esperti 
in materia appartenenti, possibilmente, a entrambi i sessi, come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art.  8 del  Regolamento comunale sulle procedure di  accesso agli  impieghi,  approvato con  
deliberazione  di  G.C.  n.  201  del  24.09.2010  e  modificato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  72  del  
25.09.2019, secondo cui le commissioni esaminatrici sono così composte:
 dal Segretario comunale con funzioni di Presidente;
 da due esperti  nelle  materie  d’esame,  interni  o  esterni  all’Ente,  che possiedono una qualifica 
funzionale superiore o pari a quella del posto messo a concorso;
 da un dipendente dell’ente di  livello non inferiore alla Categoria C che svolge le funzioni  di  
segretario; 

Acquisita la disponibilità all’assunzione dell’incarico in rassegna da parte dei seguenti signori:
 Dr. Davide BISANTI Segretario Generale del Comune di Parabita;
 Dr. Sebastiano NICOLETTI, Specialista Servizi Tecnici, cat. D, del Comune di Parabita;
 Arch. i. Ilaria Rosa GATTO, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, del Comune di Galatone;
 Ing. Giuseppe CASARANO, Specialista Servizi Tecnici, cat. D, dipendente di questo Ente;

Dato atto che:
 ai sensi dell’art.  53 del D.Lgs. n. 165/2001, 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  del  24.06.2020,  prot.  n.  11509,  integrata  con  successiva  nota  del 
30.06.2020, prot. n. 11903, è stata inoltrata formale richiesta al Comune di Galatone, Amministrazione 
di appartenenza dell’arch. i. Ilaria Rosa Gatto, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
 con nota del 02.07.2020, acquisita in pari data al prot. n. 12074, il Comune di Galatone ha  
autorizzato la propria dipendente, arch. i. Ilaria Rosa GATTO a svolgere le funzioni di componente  
esperto della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto indetta da questo Ente;

Visto  il  decreto della  Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  del  23/03/1995 di  determinazione dei  
compensi  delle  commissioni  esaminatrici  e  al  personale  addetto alla sorveglianza di  tutti  i  tipi  di 
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di  nominare la  commissione  esaminatrice  per  la  selezione  in  oggetto  come  di  seguito 
indicato:
o Dr. Davide BISANTI Segretario Generale del Comune di Parabita – Presidente;
o Dr. Sebastiano NICOLETTI,  Specialista Servizi  Tecnici,  cat.  D,  del  Comune di Parabita – 
Componente esperto;
o Arch. i. Ilaria Rosa GATTO, Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, del Comune di Galatone – 
Componente esperto;
o Ing. Giuseppe CASARANO, Specialista Servizi Tecnici, cat. D, dipendente di questo Ente –  
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Segretario;

 di dare atto, ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001, che è stato  
osservato l’obbligo di riserva, di almeno un terzo dei componenti, alle donne;

 di recepire il  D.P.C.M. 23 marzo 1995 “Determinazione di compensi da corrispondere ai  
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di  
concorso indetti dalle Amministrazioni pubbliche”;

 di dare atto che ai membri non dipendenti dell’Ente che non risiedano nel territorio comunale 
sarà corrisposto, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese previsto per il personale dipendente  
dalle vigenti norme contrattuali;

di dare atto che ai commissari e al segretario della commissione si applicano l’art. 35-bis del D.Lgs. 
n. 165/2001 e l’art. 51 del c.p.c.;

 di  trasmettere il  presente  provvedimento al  Settore  2 “Risorse  Umane,  Contenzioso” per 
l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Parabita, 08/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Davide BISANTI

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il  sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità contabile e ne 
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Cap. Art. M. P. T. M.A. Descrizione Importo N.Imp N.SubImp

.

1 2020 0 E' richiesto il solo parere di 
regolarità contabile

0,00

Parabita, 09/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:
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Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 862

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 14/07/2020 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 14/07/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide BISANTI
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