
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
      

 
 

Determinazione N.3 Del 12.04.2018  Reg.Gen 175 
 

 

Oggetto: PROCEDURA  DI  EVIDENZA  PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO   DI   FUNZIONARIO   RESPONSABILE   DI   POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA DEL SETTORE STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI E 
INNOVAZIONE  TECNOLOGICA, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
PART-TIME  A  18  ORE  SETTIMANALI,  CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA  
D1,  PROFILO  PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO,  AI  
SENSI  DELL'ART.  110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000. NOMINA DI 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE    
 

 

 
Responsabile del servizio F.to MILENA MAGGIO 

 
Responsabile del procedimento F.to _________________________ 

 
 

CIG no CUP       CPV       

 
COPIA 

 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li.        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 F.to       

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.12.04.2018                                                        L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 12.04.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 _________________________ 

                                                                                   

 

 

 



 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 25.02.2010, che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli Uffici, dei Servizi e del 
Personale, approvato con la deliberazione di G.C. n. 178, del 30.09.2004;  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 2.1.2017, con il quale è stato nominato Responsabile del Settore 
Affari generali il Dott. Antonio Ciriolo; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 31.03.2017, all’oggetto “Programmazione spese di 
personale per il triennio 2017 2019”, con la quale è stato stabilito di approvare: 
• la dotazione organica dell’Ente alla data odierna; 
• la programmazione triennale 2017–2019 di fabbisogno del personale; 
• il piano occupazionale per il triennio 2017 2019. 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 30.11.2017 avente per oggetto “Modifica 
Deliberazione n. 70 del 31.03.2017 Programmazione spese di personale per il triennio 2017 2019”, con la 
quale è stato stabilito: 

- di istituire un nuovo Settore, denominato “Statistica, Sistemi informativi e Innovazione 
tecnologica”; 

- di conferire l’incarico di Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa del nuovo Settore a 
soggetto da individuare a seguito di procedura di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 110 c. 1 del D. 
Lgs. 267/2000, con contratto a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali, Categoria D, 
Posizione economica D1, Profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo; 

- approvare la nuova dotazione organica del Comune di Poggiardo, dando atto che la stessa non 
comporta aumento di spesa rispetto agli stanziamenti relativi agli stipendi tabellari del personale. 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la procedura di evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di 
Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Statistica, Sistemi informativi e 
Innovazione tecnologica, con contratto a tempo determinato part time a 18 ore settimanali, Categoria D, 
Posizione Economica D1, Profilo Professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, ai sensi dell'art. 110, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, pubblicato in data 5 febbraio 2018; 
 
PRESO ATTO: 

 che in data 20 febbraio 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 
 entro il tale termine sono pervenute al protocollo del Comune di Poggiardo n. 3 domande di 

partecipazione;  
 che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto importanti novità in materia di 
rappresentanze di genere negli organi esecutivi degli enti locali e nelle commissioni di concorso, da cui si 
evince che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva motivata impossibilità, 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22.2.2013, con la quale è stato modificato l’art. 16 
“Commissione esaminatrice” del Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso all'impiego, 
dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 178 del 30.09.2004; 
 

PRESO ATTO che, ai sensi della suddetta Deliberazione n. 33 del 22.2.2013, la Commissione esaminatrice, 
per le categorie apicali, dovrà essere nominata dal Segretario Comunale e così composta: 

 Segretario Comunale; 
 da n. 2 componenti oltre al Presidente, di cui uno riservato alle donne; 

 
VISTA la nota prot. n. 4225 del 3 aprile 2018, a firma del Responsabile del Servizio personale Dott. Antonio 
Ciriolo ed indirizzata al Segretario Generale del Comune di Poggiardo Avv. Milena Maggio, in cui, ai sensi 



 

 

dell’art. 16, comma 4., lett. a), del Regolamento comunale per la determinazione delle modalità di accesso 
all’impiego, dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, si comunica che, nel 
procedimento di cui trattasi, riguardante una categoria apicale, il Segretario Generale dovrà espletare 
l’incarico di nominare la Commissione esaminatrice e di presiedere la stessa; 
VISTA la nota di riscontro Prot. n. 4226 del 3 aprile 2018, a firma del Segretario Generale del Comune di 
Poggiardo avv. Milena Maggio, con la quale veniva comunicato di non poter svolgere l’incarico di 
Presidente della Commissione esaminatrice per motivi di opportunità, in quanto uno dei candidati svolge 
attività professionale presso questo Ente; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del suddetto art. 16, comma 4., lett. a), del Regolamento comunale, il 
Segretario Generale può procedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 
 
VISTE le seguenti richieste di disponibilità a partecipare alla Commissione esaminatrice (ns. Prot. n. 
4250/III del 03.04.2018), trasmesse ai Comuni di seguito indicati per i dipendenti comunali a fianco di 
ciascuno riportati: 

Comune Cognome e nome Ruolo ricoperto Incarico 

Copertino Dott.ssa Zanelia Landolfo Segretario generale Presidente 

Seclì Rag. Fernanda Manco 
Responsabile 
dell'Area Contabile    

Componente 

Parabita Dott. Mirko Vitale 
Responsabile del 
Settore Economico
Finanziario  

Componente 

 
VISTE: 

- la nota Prot. n. 11287 del 09.04.2018, trasmessa dal Sindaco del Comune di Copertino, acquisita al 
Protocollo di questo Ente in data 11.04.2018 al n.4317, con la quale è stata concessa formale 
autorizzazione al Segretario generale Dott.ssa Zanelia Landolfo di svolgere l’incarico di Presidente 
della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 

- la nota del 05.04.2018, trasmessa dal Sindaco del Comune di Seclì, acquisita al Protocollo di questo 
Ente in data 06.04.2018 al n. 4398, con la quale è stata concessa formale autorizzazione alla Rag. 
Fernanda Manco di svolgere l’incarico di Componente della Commissione esaminatrice di cui 
trattasi; 

- la nota Prot. n. 5688 del 05.04.2018, trasmessa dal Sindaco del Comune di Parabita, acquisita al 
Protocollo di questo Ente in data 05.04.2018 al n. 4341, con la quale è stata concessa formale 
autorizzazione al Dott. Mirko Vitali di svolgere l’incarico di Componente della Commissione 
esaminatrice di cui trattasi; 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione;  
 

VISTI: 
 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 il D. Lgs. n. 165/2001; 
 il D.P.R. n. 487/1994; 
 gli artt. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/00; 

DETERMINA 

 
1. NOMINARE componenti della Commissione esaminatrice dei candidati per la procedura di evidenza 
pubblica per il conferimento di un incarico di Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa del 
Settore Statistica, Sistemi informativi e Innovazione tecnologica, con contratto a tempo determinato part
time a 18 ore settimanali, Categoria D, Posizione Economica D1, Profilo Professionale Istruttore Direttivo 
Amministrativo, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i signori di seguito indicati: 

 Dott.ssa Zanelia Landolfo, Segretario generale del Comune di Copertino, Presidente; 
 Sig.ra Fendanda Manco, Responsabile dell'Area Contabile del Comune di Seclì, Componente;  
 Dott. Mirko Vitali Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Parabita, 

Componente. 
 
2. NOMINARE Segretario della suddetta Commissione il Rag. Alfredo Resta, dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Poggiardo.   
 
 



 

 

 
 
3. DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio comunale. 
 

4. DEMANDARE al Responsabile del Servizio Personale i conseguenti atti di gestione. 
 
5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento a componenti e segretario della Commissione, 
nominati con il presente provvedimento. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                         F.to  MILENA MAGGIO 

 

 


