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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona
Ufficio Relazioni con il Pubblico

DETERMINA

N° 147    Registro del 10/08/2018  Registro Generale N° 431 del 10/08/2018

Oggetto  :  PROCEDURA  PUBBLICA  SELETTIVA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
DETERMINATO (SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO)
E  PIENO  DI  UN  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  -  CAT.  D  -  POSIZIONE
ECONOMICA DI ACCESSO D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/00  DA  ASSEGNARE  ALL’AREA  2  “GESTIONE  DEL  TERRITORIO.
APPROVAZIONE VERBALI ED INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO SELEZIONATO. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  29.05.2018  avente  per  oggetto  “AVVIO  DI  UNA 
PROCEDURA  PUBBLICA  SELETTIVA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  (SINO  ALLA  SCADENZA  DEL 
MANDATO  ELETTIVO  DEL  SINDACO)  E  PIENO  DI  UN  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  -  CAT.  D  -  POSIZIONE 
ECONOMICA DI ACCESSO D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/00 DA ASSEGNARE ALL’AREA 2  
“GESTIONE DEL TERRITORIO”,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  con la  quale l’Amministrazione Comunale ha inteso 
procedere  al  potenziamento dell’Area  2  “Gestione del  Territorio”  programmando l’assunzione di  un Istruttore 
Direttivo Tecnico a tempo determinato con durata fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, Cat. D, per  
n. 36 ore settimanali, mediante la procedura di cui all'art. 110 – comma 1 – del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in  
sostituzione dell'Ing. Luca Valente, Istruttore Direttivo, Cat. D2;

RICHIAMATA  altresì  la  propria  Determinazione  n.  94  Registro  del  05/06/2018  Registro  Generale  n.  293  del 
05/06/2018 con cui si provvedeva:

“1. ad indire procedura per l’individuazione di un soggetto cui affidare ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.Lgs  
n°267/2000, di “Istruttore direttivo tecnico” di categoria D a tempo pieno e determinato, con decorrenza dalla data  
di  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro  e sino  alla  scadenza del  mandato del  Sindaco ovvero  fino  
all'eventuale rientro in servizio dell'Ing. Luca Valente prima della scadenza del mandato del Sindaco, da assegnare  
all’Area 2 “Gestione del Territorio”

2.  ad  approvare  l’allegato  bando  di  selezione,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  in  
coerenza con le direttive di cui alla deliberazione della G.C. n. 60 del 29/05/2018;

3. a disporre, la trasmissione per la pubblicazione dell’allegato Avviso di selezione, per la durata di 15 giorni, all’Albo  
Pretorio on-line, sul sito dell’Ente nella sezione “In evidenza” e nella sezione “Amministrazione trasparente” alla  
voce “Bandi di concorso”......................”

RICHIAMATA la Determinazione n. 373 del 10 luglio 2018 del Registro Generale con cui si nominavano i componenti  
la Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATA la Determinazione n. 135 Registro del 27/07/2018 Registro Generale n. 390 del 27/07/2018 con cui si  
provvedeva:

“ 1) di ammettere alla selezione pubblica per il conferimento di incarico con contratto di lavoro a tempo pieno e  
determinato ex art. 110, comma 1 e ss.mm.ii. del TUEELL, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
Cat. D, per l’Area 2 “GESTIONE DEL TERRITORIO”, per i motivi indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato  
1 che sono in possesso dei  requisiti  previsti  e coloro che hanno sanato la  domanda di  ammissione nei  termini  
previsti; 2)     di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti elencanti  
nell’allegato  1  con  le  rispettive  motivazioni;  3)      di  provvedere,  così  come prevede  il  bando  di  selezione,  a  
comunicare  l’esito  dell’ammissione  alla  procedura  mediante  la  sola  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  
www.comune.arnesano.le.it  all'Albo  pretorio  on  line  del  Comune  nonchè  nella  sezione  “Amministrazione  
Trasparente – Bandi di concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti di legge con esclusione di ogni altra forma di  
comunicazione;  4)      di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità amministrativo-contabile  di  cui  
all’articolo 147bis, 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...........”

DATO ATTO che le procedure di selezione  in argomento sono state ultimate il giorno 9 agosto 2018;
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VISTI i verbali: n. 1 del 31 luglio 2018 (prot. n. 7770/2018), n. 2 del 1° agosto 2018 (prot. n. 7771/2018), n. 3 del 9  
agosto 2018 (prot. n. 7772/2018), della Commissione Esaminatrice, allegati al presente atto;  

RITENUTO, pertanto, di prendere atto e di approvare i Verbali n. 1 del 31 luglio 2018 (prot. n. 7770/2018), n. 2 del  
1° agosto 2018 (prot. n. 7771/2018), n. 3 del 9 agosto 2018 (prot. n. 7772/2018),  della Commissione Giudicatrice  
per il conferimento dell’incarico così come previsto dal Bando (Deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2018);

VISTO  il  Decreto  Sindacale  prot.  N°  0007528/2018  di  attribuzione  allo  scrivente  dell'incarico  delle  funzioni 
gestionali  dell’Area I “Affari Generali e Servizi alla Persona” dal 01.08.2018 al 15.08.2018;

DETERMINA

1)     di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 3 
della L. 241/90 e smi; 

2)     di prendere atto, e quindi di approvare, i Verbali: n. 1 del 31 luglio 2018 (prot. n. 7770/2018), n. 2 del 1°  
agosto 2018 (prot. n. 7771/2018), n. 3 del 9 agosto 2018 (prot. n. 7772/2018), della Commissione Esaminatrice, 
allegati  al  presente atto della  procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato e pieno (sino alla  
scadenza del mandato elettivo del sindaco) di n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D - posizione economica di  
accesso  D1,  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/00  da  assegnare  all’Area  2  Gestione  del  
Territorio,  che allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

3)      di dare atto che i risultati delle prove selettive, giusta Verbale n.  3 del 9 agosto 2018, prot. n. 7772/2018 della  
Commissione Esaminatrice hanno determinato l’individuazione del candidato per il conferimento dell'incarico 
con  contratto  di  lavoro  a  tempo pieno  e determinato  ex  art.  110,  comma 1 e ss.mm.ii.  del  tuell,  profilo  
professionale istruttore direttivo tecnico cat.  D, per l'Area 2 "gestione del territorio" nella  persona del Sig.  
Quarta Marco, con un punteggio di n. 12 punti per la valutazione curriculum vitae e titoli ed un punteggio di n.  
28 punti per la valutazione del colloquio e quindi per complessivi 40 punti.

4)     di  demandare  a  successivi  atti  del  Responsabile  del  Servizio   gli  adempimenti  di  competenza  per  la 
predisposizione  degli  atti  propedeutici  e  necessari  per  la  formalizzazione  del  contratto  di  assunzione  del 
candidato selezionato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Emanuele Solazzo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Avv. Emanuele Solazzo
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