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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 412

DATA DI REGISTRAZIONE 17/07/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 33 del  17/07/2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3
POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C - POSIZIONE
ECONOMICA C1 - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE
SETTIMANALI). PRESA D`ATTO VERBALI DELLE OPERAZIONI
DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ED APPROVAZIONE
GRADUATORIA DI MERITO.

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 Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale 
n. 72 del 26.06.2020, si è proceduto alla riorganizzazione burocratica dell'Ente con conseguente 
rimodulazione dei settori dell'Ente da 6 ad 8 e delle relative competenze agli stessi assegnate;

            che,  in particolare,  la competenza in ordine alla gestione giuridica del personale,  già di 
competenza del settore I - Servizi Amministrativi, è stata assegnata al settore VIII -  Avvocatura;

            che con successivo decreto n. 17/20, in data 8.07.2020, la Commissione Straordinaria, con i 
poteri  del Sindaco, attribuiva l'incarico di Responsabile  della posizione organizzativa relativa al 
Settore VIII -  Avvocatura, allo scrivente avv. Valentino Chironi; 

            che con ulteriore  decreto n.  21/20 del  17.07.2020, la  Commissione  Straordinaria,  con i 
poteri  del  Sindaco, nominava lo scrivente responsabile del procedimento relativo alla procedura 
selettiva inerente il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 
ore settimanali) di n.3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, Categoria C – pos. ec. C1, in 
sostituzione della dott.ssa Anna Maria Jazzetti, collocata in quiescenza.

Premesso, altresì
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·         che deliberazione della Commissione Straordinari con i poteri del Consiglio Comunale, n. 
31 del 25.02.2020 ha approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022;

·         che  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale,  n.  32  del  25.02.2020  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario 
2020/2022;

·         che  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  della  Giunta 
Comunale, n. 55 del 08/05/2020, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022”;

·         che  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale,  n.  67/20  del  22.06.2020  ha  approvato  il  Rendiconto  della  Gestione  per 
l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del TUEL;

·         che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 88 del 
19/12/2018 ha approvato il Piano Triennale di azioni positive 2019/2021 in materia di pari 
opportunità - art. 48 del D.lgs. n. 198/2006;

·         che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 16 del 
6/02/2020 ha approvato il Piano Triennale di azioni positive 2020/2022 in materia di pari 
opportunità - art. 48 del D.lgs. n. 198/2006;

·         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;

·         che  con  successiva  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  della 
Giunta  Comunale,  n.  172  del  23/10/2019,  è  stato  approvato  il  Piano dei  Fabbisogni  di 
Personale  per  il  triennio  2020/2022  ed  è  stato  modificato  il  Piano  relativo  al  triennio 
2019/2021;

·         che,  nella  suddetta  deliberazione,  sussistendone  le  condizioni  previste  dalla  vigente 
normativa  in  materia,  è  prevista  la  copertura,  a  tempo  indeterminato  e  pieno  (36  ore 
settimanali), di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile - Categoria C – pos. ec. C 
1, tramite concorso pubblico;

·         che,  con  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  della  Giunta 
Comunale  n.  15  del  06/02/2020,  si  è  preso  atto  che  non  sussistono,  per  l’anno  2020, 
condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale;

·         che  è  stata  attivata  con  nota  prot.  n.  20494 del  23.10.2019  la  procedura  di  mobilità 
obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs 165/2001 ss.mm.ii.;

·         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 
“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n.  

 Determina n. 412 /SETTORE n. 8 Avvocatura del  17/07/2020  (Prop. N. 449 del 17/07/2020 )  -  pag. 2 di 7



COPIA

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”;

            Vista la determinazione n. 150/SA - R.G. n 553 del 18/11/2019, con cui, in esecuzione della 
suddetta deliberazione, è stata disposta l'indizione del concorso pubblico per esami per la copertura 
a  tempo  indeterminato  e  pieno  (36  ore  settimanali)  di  n.  3  posti  di  Istruttore  Amministrativo 
Contabile - Categoria C – pos. ec. C 1 ed approvata la bozza del bando di concorso, unitamente allo 
schema di domanda di partecipazione;

            Rilevato  che  il  Bando  di  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo 
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile - 
Categoria C – pos. ec. C 1 è stato regolarmente pubblicato sull’Albo on line dal 19/11/2019 al 
19/12/2019 - rif. n. 1168/19, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, nonché 
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale -4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 91 del 19/11/2019;

            Vista la determinazione Rg n. 1/2020 e la successiva determinazione Rg n. 117/2020 di 
ammissione con riserva dei  candidati;

            Vista  e  richiamata  la  determinazione  RG  n.  2/2020,  con  cui  è  stata  nominata  la 
Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale in oggetto, nella seguente composizione: 

·         dott.ssa Rosa Arrivabene - Segretario Generale del Comune di Surbo - Presidente,

·         dott. Lorenzo Leo - Segretario Generale del Comune di Gagliano del Capo - Membro,

·         dott. Antonio Patera, specialista amm.vo – contabile, funzionario del Comune di Galatina 
- Membro,

·         arch.  Maria  Carmela  De  Lorenzo  –  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Ente  - 
Segretario.

            Vista la successiva determinazione RG n. 323/2020, con cui si prendeva atto della nota del 
22/05/2020, acquisita al  Protocollo dell’Ente con il  n. 9444/2020, con cui il  Dott.  Lorenzo Leo 
rassegnava  le  proprie  dimissioni  dall’incarico  di  componente  della  suddetta  commissione 
giudicatrice,  con  decorrenza  dallo  scorso  1°  giugno  2020  e  si  nominava,  in  sostituzione  del 
medesimo, quale componente, la dott.ssa Anna Rita Murciano, Istruttore direttivo contabile cat. D 
del Comune di Corigliano d’Otranto; 

            che,  per  l’effetto,  la  Commissione  Giudicatrice  del  concorso pubblico  per  esami  per  la 
copertura  a  tempo  indeterminato  e  pieno  (36  ore  settimanali)  di  n.  3  posti  di  Istruttore 
Amministrativo Contabile - Categoria C – pos. ec. C 1 risulta così modificata nella composizione: 

·         d.ssa Rosa Arrivabene - Segretario Generale del Comune di Surbo - Presidente,

·         dott. Antonio Patera, specialista amm.vo –contabile, funzionario del Comune di Galatina 
- Membro,

·       dott.ssa  Anna  Rita  Murciano,  Istruttore  direttivo  contabile  cat.  D  del  Comune  di 
Corigliano  d’Otranto, 

·      arch.  Maria  Carmela  De  Lorenzo  –  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Ente  - 
Segretario.
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            Visti gli articoli 7 e 9 del Bando di Concorso del 19/11/2019 e rilevato, in particolare, che il 
comma 12 del citato art. 9 prevede che, nell’ambito della prova orale, la Commissione sia integrata 
da  esperti  appositamente  nominati  per  l’accertamento  della  conoscenza  da  parte  dei  candidati 
ammessi della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse;

            vista la determinazione RG n. 379/2020, con cui, previa acquisizione della prescritta 
documentazione necessaria per l'affidamento dell'incarico, si provvedeva ad  integrare, nell’ambito 
della prova orale, la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di n.3 posti di Istruttore Amministrativo 
Contabile, Categoria C – pos. ec. C 1, con la nomina della prof.ssa Stefania Farì, quale componente 
esperto in lingua inglese e del dott. Giuseppe Neglia,  quale componente esperto in informatica. 
            Acquisiti, con nota prot. n. 12779/2020, al termine dei lavori della Commissione 
Esaminatrice, i seguenti verbali redatti dalla medesima Commissione:
·         n. 01 del 09.01.2020,
·         n. 02 del 10.01.2020,
·         n. 03 del 31.01.2020,
·         n. 04 del 21.02.2020,
·         n. 05 del 21.02.2020,
·         n. 06 del 28.02.2020,
·         n. 07 del 06.05.2020,
·         n. 08 del 11.05.2020,
·         n. 09 del 23.05.2020,
·         n. 10 del 27.05.2020,
·         n. 11 del 05.06.2020,
·         n. 12 del 03.07.2020;
 
dato atto che dai suddetti verbale e dal verbale n. 12 del 03.07.2020, in particolare, risulta la 
seguente graduatoria di merito:
 

N candidato Data di 
nascita

Media 
prove 
scritte

Prova  
orale

TOTALE 
punteggio

1 REFOLO Filomena 11.01.1970 23,50/30 30/30 53,50

2 ANTONUCCI Mariacristina 20.10.1984 24,50/30 27/30 51,50

3 MARZANO Silvia 03.03.1988 22/30 29/30 51

4 GRECO Rita Serena 13.05.1991 22/30 28/30 50

5 LONGO Francesca 24.02.1989 22/30 27/30 49

6 ROLLO Maria Luce 25.01.1988 22/30 26/30 48

7 CAZZELLA Paola 15.04.1980 25,5/30 22/30 47,50

8 DENUZZO Roberta 09.07.1981 22,5/30 21/30 43,50

9 LEONE Lara 15.07.1986 22/30 21/30 43

10 STEFANELLI Lucio 04.08.1991 21,50/30 21/30 42,50
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            Verificata la regolarità formale delle operazioni eseguite dalla Commissione esaminatrice;
            ritenuto dover procedere al recepimento dei n. 12 (dodici) verbali delle operazioni della 
Commissione esaminatrice e, per l'effetto, all'approvazione della graduatoria di merito del concorso 
pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di n. 3 posti 
di Istruttore Amministrativo Contabile - Categoria C – pos. ec. C 1, così come risultante dai verbali 
della procedura selettiva;
 
            ritenuto, altresì, rinviare a successivo apposito provvedimento la nomina dei vincitori 
all'esito della verifica, da parte dei competenti Uffici Comunali, della compatibilità delle assunzioni 
conseguenti alla definizione della procedura concorsuale in oggetto, rispetto alle nuove disposizioni 
in materia di assunzioni di cui al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 17 
marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, emanato  in forza di quanto previsto dall’art. 33, 
comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 
853, della legge n. 160/2019;
...OMISSIS...
            visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

            ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa

1.           PRENDERE ATTO dei verbali da n. 01 a n. 12, trasmessi dalla Commissione 
esaminatrice, relativi alle operazioni inerenti al concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo 
Contabile - Categoria C – pos. ec. C 1;
 
2.           per l'effetto, APPROVARE la graduatoria di merito, così come risultante dagli atti della 
Commissione esaminatrice e di seguito riportata:

 
N candidato Data di 

nascita
Media 
prove 
scritte

Prova  
orale

TOTALE 
punteggio

1 REFOLO Filomena 11.01.1970 23,50/30 30/30 53,50

2 ANTONUCCI Mariacristina 20.10.1984 24,50/30 27/30 51,50

3 MARZANO Silvia 03.03.1988 22/30 29/30 51

4 GRECO Rita Serena 13.05.1991 22/30 28/30 50

5 LONGO Francesca 24.02.1989 22/30 27/30 49

6 ROLLO Maria Luce 25.01.1988 22/30 26/30 48

7 CAZZELLA Paola 15.04.1980 25,5/30 22/30 47,50

8 DENUZZO Roberta 09.07.1981 22,5/30 21/30 43,50

9 LEONE Lara 15.07.1986 22/30 21/30 43

10 STEFANELLI Lucio 04.08.1991 21,50/30 21/30 42,50
3.           DARE ATTO che con successivo e separato atto, da emanare, all'esito della verifica, da 
parte dei competenti Uffici Comunali, della compatibilità delle assunzioni conseguenti alla 
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definizione della procedura concorsuale in oggetto, rispetto alle nuove disposizioni in materia di 
assunzioni di cui al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 17 marzo 2020, 
pubblicato in G.U. n. 108/2020, emanato  in forza di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del 
D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della 
legge n. 160/2019, si provvederà alla nomina dei vincitori ;

 
4.           RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è l'Avv. Valentino Chironi nella 
sua qualità di Responsabile e P.O. del Settore VIII - Avvocatura;
 
5.           DARE ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si 
intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
 

6.           DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che sull'Albo on line, 
anche,0  sul  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Surbo  nell’apposita  sezione  "bandi  e 
concorsi" dell'Amministrazione trasparente;

7.           DI DISPORRE, altresì,  la pubblicazione  della  graduatoria  di  merito  sull'Albo on line, 
sull'homepage  del  sito  istituzionale  e  nell'apposita  sezione  "bandi  e  concorsi"  del  sito 
istituzionale - Amministrazione trasparente;

8.           DI  COMUNICARE  il  presente  provvedimento  alla  Commissione  Straordinaria  ed  al 
Segretario Generale.

 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________ -____________

Lì 17/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Valentino CHIRONI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 707

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  17/07/2020 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 17/07/2020

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° 412  del 17/07/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 17/07/2020
______________________
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