Pubblicata sul sito istituzionale il
01/06/2021

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 133 del Reg.

OGGETTO

Data 01/06/2021

N. 406 del Reg. Generale

Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo/contabile - Cat. C a tempo pieno e indeterminato –
Approvazione esiti istruttoria domande pervenute e nomina
Commissione esaminatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:
- che con deliberazione n. 110 del 12.11.2020 si è provveduto a modificare la programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, approvata con precedente deliberazione di G.C.
n. 48 del 27.4.2020, prevedendo nell’anno 2020, tra le altre, l’assunzione di n. 1 unità di personale
con profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Contabile - Cat. C a tempo pieno e
indeterminato;
- che con determinazione n. 239 del 2.4.2021, in esecuzione del suddetto atto programmatico, è
stata avviata, mediante l'approvazione del relativo avviso pubblico e annesso schema di domanda,
una procedura selettiva di mobilità volontaria esterna per titoli e colloquio finalizzata alla copertura
del posto di che trattasi;
Visto l’Avviso pubblico relativo all'espletamento della procedura selettiva in parola e richiamati, in
particolare:
- l'art. 1, disciplinante i requisiti per la partecipazione alla selezione;
- l'art. 2 relativo termini e modalità di presentazione delle domande, nella parte in cui stabilisce che
esse devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla G.U.- 4° Serie Speciale Concorsi e sul sito istituzionale dell’Ente
con proroga al primo giorno lavorativo utile qualora detto termine coincida con un giorno festivo e
non oltre cinque giorni dalla data di scadenza nel caso di spedizione della domanda con racc. A/R;
- l'art. 3 concernente l’ammissione alla procedura, le modalità e i criteri per lo svolgimento della
selezione;
Dato atto:
- che l’avviso pubblico in commento è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26
del 2.4.2021 e in pari data, per i 30 gg. successivi e per intero, anche all’Albo pretorio, nonché sul
sito istituzionale;
- che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 3
maggio 2021 e che entro detto termine, nonché in quello più ampio ammesso per le spedizioni a
mezzo racc. A/R (8.5.2021), con riferimento alla procedura di che trattasi, sono pervenute n. 7
(sette) domande e, precisamente, quelle di seguito riportate secondo l’ordine di acquisizione al
protocollo dell’ente e con l’indicazione delle modalità di presentazione e arrivo:
N.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E ARRIVO

1
2
3
4
5
6
7

A mezzo PEC il 14.4.2021
A mezzo racc. A/R il 14.4.2021
A mezzo PEC il 23.4.2021
A mezzo PEC il 24.4.2021
A mezzo PEC il 29.4.2021
A mezzo PEC il 30.4.2021
A mezzo racc. A/R il 4.5.2021q

PROT. GEN.
(NUMERO E DATA)

3784 – 14.4.2021
3792 – 14.4.2021
4231 – 26.4.2021

NOMINATIVO CANDIDATO
Esposito Fabiano

Caiulo Mattia
De Milato Chiara Federica

4239 – 26.4.2021

Bramato Stefano

4441 – 29.4.2021
4503 – 3.5.2021
4588 – 4.5.2021

Fiorentino Fabiola
Alemanno Giuseppe
Pennetta Mariantonietta

- che in data odierna la scrivente, quale Responsabile del Settore Affari Generali comprendente,
tra gli altri, anche il Servizio Risorse Umane, giusta decreto sindacale n. 1 del 25.1.2021, prot. n.
825/2021, ha proceduto all’istruttoria delle domande pervenute ai fini della verifica della loro
ammissibilità;
Precisato che l'ammissione delle candidature alla selezione de qua è disposta sulla base di quanto
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dichiarato nelle relative domande di partecipazione, sotto la propria responsabilità e che, a seguito della
verifica dell’eventuale mancanza dei requisiti previsti dall’avviso si procederà, in qualunque momento,
all'estromissione dalla selezione;
Preso atto dell’istruttoria effettuata e constatato che delle candidature pervenute solo n. 4 (quattro)
sono ammissibili, perché corredate di tutta la documentazione richiesta e attestante il possesso in capo ai
relativi candidati dei requisiti prescritti dall’Avviso de quo, mentre n. 3 (tre) sono escluse per le motivazioni
esplicitate nel verbale d’istruttoria n. 1 del 1° giugno 2021, prot. n. 5560/2021, acquisito al fascicolo del
procedimento;
Ritenuto, pertanto, di procedere, con il presente atto, all’approvazione degli esiti dell’istruttoria e,
conseguentemente, all’ammissione/non ammissione alla procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo/contabile - Cat. C a tempo pieno e indeterminato delle candidate in commento,
nonché alla nomina della Commissione esaminatrice;
Considerato che – secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 137/2017, e più precisamente, dall’art. 45, co. 3, relativo
all’assunzione di personale a tempo indeterminato mediante mobilità da altre Amministrazioni – le attività di
valutazione dei curricula presentati dai candidati e il colloquio attitudinale con gli stessi vengono espletate dal
Segretario Comunale che può avvalersi del supporto dei dipendenti dell’Ente e, a tal fine, ha dato indicazioni
alla scrivente nei termini che seguono;
Ritenuto, per quanto appena sopra considerato, di procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice come segue:
- Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti, Segretario Generale – Presidente;
- Dott. Stefano Papa, Capo Settore Servizi Finanziari - Componente;
- Avv. Maria Loredana Mele, Capo Settore AA.GG. e Risorse Umane - Componente e segretario
verbalizzante;
Ritenuta la propria competenza a provvedere;
DETERMINA
per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:
1) Di dare atto che, con riferimento alla procedura selettiva di mobilità per titoli e colloquio avviata ai sensi
dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 con determinazione n. 239 del 2.4.2021 per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo/contabile - Cat. C a tempo pieno e indeterminato, nei termini indicati all’art. 2 del
relativo Avviso, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente n. 7 (sette) domande di partecipazione.
2) Di approvare gli esiti dell'istruttoria relativa alle istanze di partecipazione alla selezione in argomento di cui
al verbale d’istruttoria n. 1 del 1° giugno 2021, prot. n. 5560/2021, acquisito al fascicolo del procedimento ,
disponendo l'ammissione e non ammissione dei candidati sulla base delle previsioni di cui al correlato avviso
di selezione, come da risultanze sintetizzate nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera A) per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che l'ammissione dei candidati alla selezione de qua è disposta con riserva sulla base di
quanto dai medesimi dichiarato nella rispettiva domanda di partecipazione, sotto la personale responsabilità e
che, a seguito della verifica dell’eventuale mancanza dei requisiti previsti dall’avviso, si procederà, in
qualunque momento, all'estromissione dalla selezione;
4) Di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità esterna
volontaria di che trattasi, i signori:
- Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti, Segretario Generale – Presidente;
- Dott. Stefano Papa, Capo Settore Servizi Finanziari – Componente;
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- Avv. Maria Loredana Mele, Capo Settore AA.GG. e Risorse Umane - Componente e segretario
verbalizzante;
5) Di dare atto che al Presidente e ai componenti della commissione de qua, in quanto componenti interni,
non spetta alcun compenso aggiuntivo, trattandosi di funzioni rientranti nel normale novero delle attività di
lavoro.
6) Di disporre, ai sensi dell'art. 3 dell’Avviso di selezione, la pubblicazione dell'approvato allegato A), in uno
alla presente determinazione, all’Albo pretorio on line e, separatamente, sul sito istituzionale del Comune di
Salice Salentino nella sezione “Avvisi Pubblici” e nella sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di
concorso”, evidenziando che la stessa sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione e ha valore di notifica
agli interessati a tutti gli effetti di legge come disposto dal richiamato art. 3 dell’Avviso.
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Allegato A)
Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo/contabile - Cat. C a tempo pieno e indeterminato
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N.

Nominativo candidato/a

Ammissione/Non ammissione

1

Esposito Fabiano

NON AMMESSO

2

Caiulo Mattia

NON AMMESSO

3

De Milato Chiara Federica

AMMESSA

4

Bramato Stefano

AMMESSO

5

Fiorentino Fabiola

AMMESSA

6

Alemanno Giuseppe

AMMESSO

7

Pennetta Mariantonietta

NON AMMESSA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Avv. Maria Loredana MELE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 01/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 01/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 01/06/2021 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 01/06/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE

