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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 982

DATA DI REGISTRAZIONE 28/12/2022

REGISTRO DI SETTORE N. 123 del  28/12/2022

OGGETTO: COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C - PE C1 'ISTRUTTORE 
TECNICO' A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO. 
IMMISSIONE NEI RUOLI DEL COMUNE DI SURBO DELLA DOTT.SSA 
BEATRICE MALORGIO.

IL RESPONSABILE SETTORE N. 8 AVVOCATURA

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 Giunta Comunale n.  191/2021 del 22.12.2021, di  modifica della
deliberazione GC n. 58/2021 con cui si approvava il Piano del fabbisogno del personale
2021-2023, si prevedeva di procedere alla copertura, tramite concorso pubblico, mobilità o
utilizzo di graduatorie di altri Enti,  di n. 1 posto di cat. C – PE C1 “Istruttore tecnico” a
tempo parziale (18 ore) e indeterminato;

- con Deliberazione G.C. n. 37 del 22/03/2022, la Giunta comunale, a seguito di verifiche
della sostenibilità finanziaria delle assunzioni programmate nel 2021, approvava il Piano del
Fabbisogno  di  Personale  2022-2024  e  confermava  la  possibilità  di  assunzione  di  n.  1
“Istruttore tecnico” di cat. C – PE C1 a tempo parziale (18 ore) e indeterminato.

Dato atto: 

che non sussistono condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale e che risultano
rispettati i limiti di spesa vigenti;

che il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022-2024 rispetta sia il limite di
cui all'art.1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i, che il valore soglia individuato ai
sensi  del D.M. 17 marzo 2020, che il  limite  di spesa per il  personale da impiegare con forme
flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
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Evidenziato che l’amministrazione non incorre nel  divieto di assunzione di  personale in
quanto l’Ente:

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 26 e s.m.i.;

 non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale come dichiarato dai Responsabili
e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 33 del D.lgs. 165/2001, così come sostituito
dall’art. 16 della legge 183/2011; 

 non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non
emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al
medesimo;

Dato atto che l’Amministrazione non dispone di graduatorie in corso di validità relative a
concorsi pubblici per la copertura del n. 1 posto di cat. C – "Istruttore tecnico” a tempo parziale
50% e indeterminato; 

Visti  l’art.  14, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 e l’art.  3, comma 61, L.  n. 350/2003, che
prevedono la  possibilità,  nel  caso  in  cui  l’Ente  non disponga di  proprie  graduatorie  valide,  di
effettuare  assunzioni  anche  utilizzando  le  graduatorie  di  pubblici  concorsi  approvate  da  altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

Dato atto:

che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto
dall’art.  3,  comma  61  della  Legge  24/12/2003  n.  350  può  avvenire  anche  successivamente
all’espletamento della procedura concorsuale; 

che elemento necessario ai fini dello scorrimento della graduatoria di altri enti è che vi sia
omogeneità  tra  il  posto  richiesto  e  quello  in  graduatoria  con  riguardo  a  profilo,  categoria
professionale e regime giuridico.

Dato, altresì, atto:

che, con propria nota prot. n. 30881/2022 del 25/11/2022, veniva effettuata una preliminare
indagine conoscitiva tra la Provincia di Lecce ed i Comuni della stessa Provincia, finalizzata ad
acquisire la disponibilità di  graduatorie vigenti riferite al profilo di "Istruttore tecnico” a tempo
parziale (18 ore settimanali) e indeterminato - Cat. C – pos. ec. C 1; 

che,  entro  il  termine  assegnato,  pervenivano  la  graduatoria  del  Comune  di  TUGLIE,
approvata con determinazione Reg. Gen. n. 290 del 26/05/2022, e la graduatoria della Provincia di
LECCE, approvata con determinazione n. 1291 del 26/09/2022.

Rilevato che il Comune di Tuglie, nella comunicazione con cui trasmetteva la graduatoria,
subordinava l’utilizzo della stessa alla stipula di apposita convenzione comunque successiva alla
decorrenza del termine di sei mesi di prova del vincitore della selezione attivata, assunto in servizio
dal 01/07/2022;

Ritenuto dover procedere senza indugio e comunque entro l’anno corrente alla copertura del
posto di Istruttore Tecnico in parola, questi uffici si determinavano per la non ammissione della
graduatoria  trasmessa  dal  Comune  di  Tuglie  e,  accertata  la  piena  corrispondenza  tra  profilo  e
categoria professionale del posto, ammettevano la graduatoria pervenuta dalla Provincia di Lecce. 

Vista la Determinazione n.  113/ Avv/2022 - Reg. Gen. n.  888 del 05/12/2022, con cui si
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attivava la selezione comparativa tra gli  idonei della graduatoria concorsuale della Provincia di
Lecce, ai fini della copertura di n. 1 posto con profilo di "Istruttore tecnico” a tempo indeterminato
e parziale 50% (n. 18 ore settimanali) - Cat. C – pos. ec. C 1, disponendo:

- di  approvare  la  lettera  di  invito  per  manifestazione  di  interesse  ed  il  fac-simile  della
manifestazione di interesse alla suddetta selezione comparativa;

- di trasmettere,  nel rispetto di quanto previsto dall'art.  1, comma 7, del Regolamento per
l’utilizzo delle graduatorie di altri enti del comparto funzioni locali, l'invito a manifestare
interesse al primo collocato in posizione utile per lo scorrimento della suddetta graduatoria,
con espressa riserva di estendere tale invito al candidato idoneo che segue in graduatoria in
caso di mancato riscontro o rinuncia da parte del candidato invitato;

- di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della selezione comparativa;

- di dare atto che, come stabilito dal comma 8 dell’art. 1 del Regolamento, decorso il termine
assegnato e verificato il possesso dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione comunale
convocherà il candidato ammesso a specifico colloquio individuale.

Verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissione della  candidata  idonea invitata,  che
manifestava  la  propria  disponibilità,  ed  esaminata  la  manifestazione  di  interesse  pervenuta  nel
termine assegnato,  con Determinazione n.  114/Avv./2022 -  Reg. Gen. n.  894 del  06/12/2022 si
stabiliva  di  ammettere  alla  selezione  la  candidata  Malorgio  Beatrice  (San  Cesario  di  Lecce,
12/06/1980), idonea, prima disponibile nella graduatoria della Provincia di Lecce e di procedere, ai
sensi dell’art. 1 comma 8 del Regolamento interno per l’utilizzo delle graduatorie di altri enti del
comparto funzioni locali, a fissare al giorno 12/12/2022 la data per l’espletamento del colloquio
individuale.

Dato  atto  che  il  colloquio  del  candidato  ammesso,  volto  ad  accertare  professionalità  e
competenza in  relazione al  posto da ricoprire,  si  svolgeva regolarmente nel  giorno fissato,  con
Determinazione n. 115/Avv./2022 – Reg. gen. n. 902 del 13/12/2022 si prendeva atto dell’esito della
procedura selettiva attivata con Determinazione n. 113/ Avv/2022 - Reg. Gen. n. 888 del 05/12/2022
e si procedeva ad approvare la graduatoria degli  idonei,  stabilendo di attivare le consequenziali
procedure propedeutiche alla stipula  di  apposita  convenzione con la  Provincia di Lecce,  ai  fini
dell’immissione nei  ruoli  del  Comune di  Surbo a  tempo indeterminato e  parziale  della  dott.ssa
Malorgio Beatrice (San Cesario di Lecce, 12/06/1980) con profilo di “Istruttore Tecnico” Cat. C –
pos. ec. C1.

Vista la Deliberazione n. 10 del 13/12/2022 con cui il Commissario Prefettizio, Viceprefetto
Dott.ssa Paola Mauro, con i poteri della Giunta Comunale, ha disposto di  procedere alla stipula di
apposita convenzione con la Provincia di Lecce, ai fini dell’immissione nei ruoli del Comune di
Surbo della sig.ra Malorgio Beatrice, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), con
profilo professionale “Istruttore tecnico” di cat. C – PE C1; di approvare lo schema di convenzione,
da sottoscriversi da parte del Comune di Surbo e della Provincia di Lecce, previo assenso della
medesima candidata  individuata,  ed ha demandato allo  scrivente,  Responsabile del  Settore VIII
Avvocatura, l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Vista la nota prot. n. 32427 del 14/12/2022 con cui questo ufficio trasmetteva alla Provincia
di  Lecce  la  deliberazione  n.  10  del  13/12/2022  e  l’allegata  convenzione  per  l’adozione  dei
provvedimenti  di  competenza,  nonché la  comunicazione del  22.12.2022,  acquisita  al  protocollo
dell’Ente con il n. 33172 del 22/12/2022, con cui l’Arch. Malorgio Beatrice confermava l’interesse
all’assunzione presso il Comune di Surbo.
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Visto il provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 137 del 23.12.2022 di
approvazione dello schema di Convenzione tra la Provincia di Lecce ed il Comune di Surbo, per
l’utilizzazione della graduatoria della procedura concorsuale per esami n. 2/2021, approvata con
determinazioni n. 1291/2022 e 1298/2022, per Cat. C “Istruttore tecnico”, a tempo indeterminato e
parziale (n. 18 ore settimanali).

Vista la Convenzione sottoscritta dalle parti in data 28/12/2022.

Ritenuto,  pertanto  di  immettere  nei  ruoli  del  Comune  di  Surbo,  in  qualità  di  Istruttore
Tecnico a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali)  - Cat.  C – pos.  ec.  C 1, la
dott.ssa Beatrice Malorgio  (San Cesario di Lecce, 12/06/1980)  da assegnare al Settore V Servizi
Tecnici: Urbanistica.

Viste e richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale, adottate in data 21/04/2022:

-  n.  16/2022,  avente  ad  Oggetto:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2022/2024;

- n.  17/2022,  avente ad Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2022/2024;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 12/2021 in data 08/09/2021, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance 2021/2023”;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 22/03/2022 con cui è stato approvato
il  piano delle  azioni  positive per  il  triennio 2022/2024,  in  attuazione di  quanto previsto
dall’articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 149 in data 19/10/2022 con cui è stato approvato
il piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024;

Visti, altresì,  il D. Lgs n. 165/2001, il D. Lgs n.267/2000 ed il CCNL Funzioni Locali del
16/11/2022;

Visti, infine:

 la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n.72
del 26.06.2020, con cui si approvava la rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Ente in
8 Settori, assegnando al Settore VIII- Avvocatura anche la gestione giuridica del personale; 

 il Decreto del Sindaco n. 8 del 12.07.2022, con cui si attribuiva l'incarico di Responsabile
della posizione organizzativa relativa al Settore VIII - Avvocatura, allo scrivente; 

Ritenuta, pertanto, la propria competenza a provvedere in merito;

DETERMINA

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

1) Di  immettere nei  ruoli  del  Comune  di  Surbo,  in  qualità  di  Istruttore  Tecnico  a  tempo
indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) - Cat. C – pos. ec. C 1, la dott.ssa Beatrice
Malorgio  (San  Cesario  di  Lecce,  12/06/1980),  da  assegnare  al  Settore  V  Servizi  Tecnici:
Urbanistica, con decorrenza dal 30.12.2022.



COPIA

3) Di dare atto: 

o che, ai  sensi dell’art.  24 del CCNL comparto Funzioni Locali  sottoscritto in data
16/11/2022,  il  rapporto  di  lavoro  è  costituito  e  regolato  da  apposito  contratto
individuale e dal contratto collettivo di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di
legge e della normativa comunitaria;

o che la durata del periodo di prova è fissata in mesi sei, ai sensi dell’art. 25 del CCNL
comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;

o che,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dall’art.  35  comma  5  bis  del  D.  Lgs.  n.
165/2001, la medesima è tenuta a permanere in servizio presso il Comune di Surbo
per un periodo non inferiore a cinque anni, non derogabile, prima di poter richiedere
il trasferimento presso altre Amministrazioni;

4)  Di  precisare che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  trova  imputazione  sui
corrispondenti capitoli del bilancio c.a.;

5) Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato, al Responsabile del Settore V – Servizi
tecnici:  Urbanistica,  al  Responsabile  del  Settore  II  -  Servizi  Finanziari  ed  al  Responsabile  del
Settore III - Servizi Entrate di questo Comune, nonché,  in ossequio al disposto dell'art.  5 della
convenzione tra le parti, alla Provincia di Lecce.

6)  Di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  per  gg.  10  all’Albo  Pretorio  del
Comune di Surbo, con valore di notifica ai sensi di legge, nonché sul sito istituzionale, nell’apposita
sezione di “Amministrazione Trasparente”.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Valentino Chironi

Lì 28/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Valentino CHIRONI
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Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la
regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

Surbo, lì 28/12/2022 LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1733

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  28/12/2022 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 28/12/2022

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° 982  del 28/12/2022 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 29/12/2022
______________________
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