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COMUNE DI LEQUILE
PROVINCIA DI LECCE 

- - - - - - -
* * * *

- - - - - - -

C o p i a  A l b o

SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE 

N. Registro Generale  N. Registro del Servizio  Data 

470 43 30/10/2019 

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PER TITOLI E PROVA ORALE PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E DETERMINATO (1 

ANNO EVENTUALMENTE PROROGABILE) DI N. 2 UNITA' DI 

ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C . P.E. C1. 

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO   

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato 

nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la 

proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme 

alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del 

Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente. 

Data 30/10/2019 Il Responsabile del Procedimento 

F.toDott.ssa Manuela Rizzo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1  - AFFARI GENERALI 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96; 

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

Premesso: 

 con la deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 164 del 07.10.2019 è stato

approvato il fabbisogno di personale 2019/2021, dando mandato alla sottoscritta
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responsabile del Settore Affari Generali per l’attivazione delle singole procedure relative al 

piano assunzioni, autorizzando, tra l’altro, l’avvio di procedura assunzionale a tempo 

parziale (18 ore) e determinato (1 anno) di n. 2 unità di “Istruttore tecnico” – Geometra - cat. 

“C”, p.e. C1;  

 con successiva deliberazione n. 183 del 29.10.2019 sono state conferite allo scrivente

Segretario Comunale le funzioni  di responsabile del procedimento in oggetto e sono stati

dati gli indirizzi utili allo svolgimento della procedura, per cui: la procedura di assunzione a

tempo parziale (18 ore) e determinato delle due unità  di geometra, in conformità al

regolamento sull’accesso agli impieghi (artt. 24 ss. del regolamento), dovrà prevedere la

previa valutazione dei titoli di studio e di servizio, titoli vari culturali e del curriculum

professionale,  nonché il successivo esperimento di una prova orale volta a valutare la

competenza e la professionalità in possesso dei candidati nelle materie e negli ambiti di

competenza; la connessa assunzione avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile di un

ulteriore anno a discrezione dell’Amministrazione comunale;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’indizione ed alla pubblicazione dell’ allegato bando di 

concorso pubblico per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e determinato 

(1 anno eventualmente prorogabile a discrezione dell’A.C.), di n. 2 unità di Istruttore tecnico – 

geometra – cat. C, p.e. C1, da impiegare presso gli Uffici tecnici comunali; 

Dato atto che: 

 l’ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi da 463 a 484

della legge 11/12/2016, n. 232 per l’anno 2018 , e pertanto l’ente non è soggetto al divieto di

assunzione a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, di cui all’art. 1, comma

475, lett. e), della legge 232/2016;

 l’ente, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016, conv. In

legge 7/8/2016, n. 160, ha approvato nei termini il bilancio di previsione;

 la spesa di personale è contenuta nel limite del valore medio del triennio 2011- 2013 così

come richiesto dall’art. 1, comma 557- quater della legge 296/2006 introdotto dall’art. 3,

comma 5 bis del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 così come

meglio attestato dal Responsabile del Settore Finanziario, in sede di approvazione della

programmazione assunzionale per il triennio 2019-2021;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 07.10.2019, si è preso atto della

ricognizione annuale di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale

prescritta dall’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall’art. 16

della legge 183/2001 (legge stabilità 2012), dando atto che nell’ente non sono presenti nel

corso dell’anno 2019 dipendenti in soprannumero o in eccedenza e che pertanto non devono

essere avviate le procedure per la dichiarazione di esubero;

 con propria deliberazione n. 203 del 13.12.2018, l’ente ha approvato il piano delle azioni

positive per il triennio 2019 – 2021 di cui all’art. 48, del D. Lgs. n. 198/2006;

. 

Viste le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 

487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 

3/2018 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

Atteso che l’ assunzione di cui trattasi costituisce spesa flessibile e rispetta i limiti di cui all’art. 9, 

comma 28 del D.L. 78/2010; 
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Rilevato che per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso 

fissata dal vigente regolamento per l’accesso agli impieghi (G.C. 304/2010 s.m.i.) in € 11,00 a 

ristoro delle spese per l’ organizzazione della suddetta procedura; 

Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali; 

DETERMINA 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di indire il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e determinato

(1 anno eventualmente rinnovabile) di n. 2 unità di Istruttore tecnico – geometra – cat. C, p.e. C1, 

approvando lo schema di bando, il modello di domanda e lo schema di contratto individuale di 

lavoro a stipularsi, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali. 

3. Di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato, per 30 gg. consecutivi che precedono la

scadenza per la presentazione delle domande, mediante: 

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale – Concorsi ed

esami; 

• pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Lequile, nonché sull’home page del sito internet

istituzionale 

• pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente “ – “Bandi di concorso”

4. Di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la suddetta procedura

concorsuale, si provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa vigente ed in 

applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento comunale citato; 

5. Di dare atto che la tassa di concorso fissata in € 11,00 a candidato sarà introitata con la seguente

imputazione : capitolo 38 “ tassa per la partecipazione a concorsi banditi dall’ente”; 

6. Dare atto che la spesa connessa alla presenti assunzioni trova la seguente imputazione: capitolo

244 e seguenti; 

7. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del

procedimento è la dr.ssa Manuela Rizzo, Segretario Generale e responsabile del personale. 

L'ISTRUTTORE 

Rizzo Manuela 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Manuela Rizzo 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;  

VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali 

(punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;  

A T T E S T A 

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa 

dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente. 

Anno Imp / Sub Cap. Art. Codice Importo € 

244 

31/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO – FINAZIARIO 

F.to Dott. Vito Zilli 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è in corso di pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio On 

Line in data 29/11/2019 per rimanervi 32 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.1142
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to Dott.ssa Manuela Rizzo 

Documento informatico ai sensi del D.Lgs n. 85/2005 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 è 

rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del Comune di Lequile 

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo 

Li, _____________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

____________________________ 




