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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 502

DATA DI REGISTRAZIONE 15/10/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 134 del  15/10/2019

OGGETTO: COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -
CATEGORIA D – Pos. econ. D1 – TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) MEDIANTE SELEZIONE
COMPARATIVA TRA IDONEI DI GRADUATORIE CONCORSUALI
VIGENTI. AMMISSIONE CANDIDATO. NOMINA COMMISSIONE
ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Premesso:

 che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, 
n. 10 in data 21.01.2019, è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 
2019-2021 e il Piano Annuale 2019;

 che, con la medesima deliberazione, si è preso atto che non sussistono, per l’anno 2019, 
condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale;

 che con successiva deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta 
Comunale n. 128 del 28.06.2019, avente ad oggetto “Piano del fabbisogno del personale 
triennio 2019/2021. Integrazione e modifica deliberazione C.S. n.10/19”,  veniva integrato e 
modificato il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2019, prevedendo la copertura di n. 1 
posto  di  cat.  D –   "Istruttore  Direttivo  Tecnico”  a  tempo  parziale  20  ore  settimanali  e 
indeterminato;

 che risulta espletata senza esito positivo la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis 
del D. Lgs 165/2001 ss.mm.ii., attivata con nota prot. 14417/19;

 che l’art. 3 c. 8 della LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle 
azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e  la  prevenzione  dell'assenteismo”,  prevede  che 
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“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.  
145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le  
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere 
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo 
decreto legislativo n. 165 del 2001”;

Rilevato che, nella citata deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta 
Comunale n. 128 del 28.06.2019, ai fini della copertura del posto di cat. D –  "Istruttore Direttivo 
Tecnico”  a  tempo  parziale  (20  ore  settimanali)  e  indeterminato,  è  stata  prevista  la  facoltà  di 
utilizzare graduatorie di altri Enti;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 137 del 
17/07/2019  di  approvazione  del  Regolamento  per  l’utilizzo  delle  graduatorie  di  altri  enti  del 
comparto funzioni locali;

Vista  e  richiamata  la  determinazione  n.  127/SA/19  –  Rg  n.  481/19,  con  cui,  sussistendone  i 
presupposti,  è  stata  attivata,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  comunale  per  l’utilizzo  delle 
graduatorie  di  altri  enti  del  comparto  funzioni  locali  (delib.  C.S.  n.  137/19),  sulla  scorta 
dell’istruttoria  espletata,  selezione  comparativa  tra  gli  idonei,  collocati  in  prima  e  seconda 
posizione,  delle  graduatorie  concorsuali  vigenti  del  Comune  di  Torre  Santa  Susanna  (Br),  rif. 
determinazioni n. 450/18 e n. 552/18, ai fini della copertura, a tempo indeterminato e parziale (20 
ore settimanali), di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D – pos. ec. D1, da assegnare al 
settore Servizi Tecnici;

Dato  atto  che,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  in  materia,  con  la  citata  determinazione  n. 
127/SA/19 – Rg n. 481/19:

- sono stati individuati ed approvati i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, 
nonché gli argomenti oggetto del colloquio ed i criteri di valutazione dello stesso;

- è stata approvata la lettera di invito per la manifestazione di interesse da trasmettere agli 
idonei, disponendo la pubblicazione della lettera stessa, con valore di notifica ai sensi di 
legge, all’Albo pretorio on line del Comune di Surbo;

- è stata fissata la data del colloquio al prossimo 25.10.2019, fatte salve eventuali ulteriori 
determinazioni;

Rilevato  che,  ai  sensi  dell’art.  1  c.  7  del  citato  Regolamento  comunale,  “In  caso  di  espressa  
rinuncia alla partecipazione ovvero nell'ipotesi di mancato riscontro entro il termine assegnato, il  
soggetto  interpellato  sarà  considerato  rinunciatario,  autorizzando  il  Comune  ad  invitare  il  
candidato idoneo che lo segue in graduatoria. Identica procedura sarà attuata in caso di ulteriori  
rinunce e/o mancati riscontri sino all'esaurimento della graduatoria interessata.”;

Precisato che, con la medesima determinazione, si è stabilito:

- di invitare i candidati utilmente collocati tra gli idonei delle suddette graduatorie, nel rispetto 
dell'ordine  di  merito  di  ciascuna,  a  manifestare  interesse  alla  selezione  comparativa  tra 
idonei  di  graduatorie  concorsuali  vigenti,  da  svolgersi  mediante  specifico  colloquio 
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individuale;

- di  trasmettere,  in  un’ottica  di  economicità  dell’azione  amministrativa,  tale  invito  a 
manifestare  interesse  ai  primi  ed  ai  secondi  in  posizione  utile  per  lo  scorrimento  delle 
suddette graduatorie, con espressa riserva, ove ritenuto, di estendere tale invito ai candidati 
idonei che seguono in graduatoria in caso di rinuncia e/o mancato riscontro del/dei candidati 
idonei invitati;

Dato atto:

- che la lettera di invito per manifestazione di interesse, inviata personalmente, nel rispetto 
dell'ordine  di  merito  di  ciascuna,  ai  candidati  idonei,  risulta  pubblicata,  con  valore  di 
notifica ai sensi di legge, all’Albo pretorio on line del Comune di Surbo in data 04/10/2019 
– rif. Reg. Pubbl. n. 1012/19;

- che,  come  espressamente  previsto  dai  documenti  della  procedura,  si  è  proceduto  ad 
estendere tale invito ai secondi in posizione utile delle graduatorie concorsuali vigenti del 
Comune di Torre Santa Susanna (Br), rif. determinazioni n. 450/18 e n. 552/18;

- che  il  termine  per  la  trasmissione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  scaduto  in  data 
11/10/2019;

Precisato che:

- relativamente alla graduatoria concorsuale vigente del Comune di  Torre Santa Susanna 
(Br) - rif. determinazione n. 450/18: 

✔ il  1°  candidato  idoneo  non  assunto,  all’uopo  invitato,  ha  formalizzato  la 
propria rinuncia – arch. D...OMISSIS...;

✔ il  2°  candidato  idoneo  non  assunto  ha  manifestato  il  proprio  interesse  a 
partecipare alla procedura – arch. De Lorenzo Maria Carmela;

- relativamente alla graduatoria concorsuale vigente del Comune di  Torre Santa Susanna 
(Br) - rif. determinazione n. 552/18:

✔ sia il 1° che il 2° candidato idoneo non assunti, all’uopo invitati, non avendo 
presentato istanza, si intendono rinunciatari;

Dato atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’utilizzo delle graduatorie di altri 
enti del comparto funzioni locali (delib. C.S. n. 137/19), della determinazione n. 127/SA/19 – Rg n. 
481/19  e  della  consequenziale  lettera  di  invito  per  manifestazione  di  interesse,  la  scrivente  è 
incaricata  dell’istruttoria  delle  domande  pervenute,  ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  dei 
requisiti di ammissione dei candidati idonei invitati che abbiano manifestato interesse a partecipare 
alla procedura;

Esaminata la manifestazione di interesse pervenuta;

Preso atto dell’istruttoria effettuata e constatato quanto segue:

graduatoria  concorsuale  vigente  del Comune  di  Torre  Santa  Susanna  (Br)  - rif. 
determinazione n. 450/18

 Determina n. 502 /1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI del  15/10/2019  (Prop. N. 544 del 14/10/2019 )  -  pag. 3 di 7



COPIA

arch. De Lorenzo Maria Carmela: in possesso dei requisiti richiesti; 

ammessa – prima in posizione utile;

Rilevato  che,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  comunale  in  materia,  “La  prova  orale  sarà 
effettuata  anche  nel  caso  vi  sia  un  solo  candidato  che  abbia  presentato  apposita  istanza  di 
manifestazione di interesse o sia stato ammesso a selezione”;

Ritenuto procedere all’ammissione al colloquio della presente procedura selettiva per la copertura, a 
tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, 
Cat. D – pos. ec. D1, da assegnare al settore Servizi Tecnici, della seguente candidata, in possesso 
dei requisiti richiesti, 

graduatoria  concorsuale  vigente  del Comune  di  Torre  Santa  Susanna  (Br)  - rif. 
determinazione n. 450/18

arch. De Lorenzo Maria Carmela: ammessa – prima in posizione utile;

Ritenuto, altresì, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 1 c. 6 del citato Regolamento 
comunale, procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto, nella 
seguente composizione: 

Presidente: d.ssa Rosa Arrivabene  - Segretario Comunale

Membri: 

arch. Vincenzo Paladini – Responsabile del Settore Servizi Tecnici 

d.ssa Anna Maria Jazzetti - Responsabile del Settore Servizi Amm.vi

d.ssa Deborah Serio - Responsabile del Settore Servizi Sociali, che parteciperà ai lavori in 
qualità di segretario;

Visti:

- l’art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 e l’art. 3, comma 61, L. n. 350/2003;

- l'art. 1, comma 362 della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);

Viste le Deliberazioni della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, adottate in 
data 29.03.2019:

- N.  61,  avente  ad  Oggetto:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI 
PROGRAMMAZIONE DUP 2019/2021;

- N. 62, avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2019/2021;

Vista  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale,  n.  95  del 
10/05/2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 
e Piano delle Performance 2019/2021”;

Visto  il  Decreto  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  Sindaco,  n.  13  del  20/05/2019  di 
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assegnazione delle risorse alla scrivente Responsabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano,

1. Di ammettere al colloquio della procedura selettiva comparativa tra idonei di graduatorie 
concorsuali per la copertura, a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D – pos. ec. D1, da assegnare al settore Servizi 
Tecnici, la seguente candidata, in possesso dei requisiti richiesti:

graduatoria  concorsuale  vigente  del  Comune  di  Torre  Santa  Susanna  (Br)  -  rif. 
determinazione n. 450/18

arch. De Lorenzo Maria Carmela: ammessa – prima in posizione utile;

2. Di dare atto che la mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia;

3. Di  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  della  selezione  in  oggetto,  nella  seguente 
composizione: 

Presidente: d.ssa Rosa Arrivabene  - Segretario Comunale

Membri: 

arch. Vincenzo Paladini – Responsabile del Settore Servizi Tecnici 

d.ssa Anna Maria Jazzetti - Responsabile del Settore Servizi Amm.vi

d.ssa Deborah Serio - Responsabile del Settore Servizi Sociali, che parteciperà ai lavori in 
qualità di segretario;

4. Di confermare quale data del colloquio il prossimo 25/10/2019 alle ore 10.00, fatte salve 
eventuali ulteriori determinazioni;

5. Di comunicare la presente determinazione agli interessati;

6. Di  dare  atto  che  la  presente  viene  pubblicata  per  gg.  10  all’Albo  Pretorio,  nonché 
nell’apposita sezione del sito istituzionale;

7. Di precisare che, per quanto non espressamente previsto dalla presente, si fa espresso rinvio 
ai vigenti Regolamenti del Comune di Surbo, in particolare al Regolamento per l’utilizzo 
delle graduatorie di altri enti del comparto funzioni locali, approvato con deliberazione C.S. 
n. 137/19, nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia 
di cui trattasi.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Anna Maria Jazzetti

Lì 15/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1052

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  15/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 15/10/2019

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 502  del 15/10/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 15/10/2019
______________________
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