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C     O     M     U     N     E         D     I         L     E     Q     U     I     L     E
P R O V I N C I A D I L E C C E

1° SETTORE – AFFARI GENERALI (segreteria- protocollo – affari istituzionali- elettorale- anagrafe
e stato civile- contenzioso- suap – commercio)

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale REG. SETTORE N. Data

226 78 06/05/2020

OGGETTO: Procedura di mobilità esterna per la copertura di posto di Istruttore Direttivo Tecnico - 
cat. D - da destinare al Settore Lavori Pubblici. Determinazione R.G. n. 33/2019. 
Avvio procedura pubblica per la nomina dei componenti e dei membri supplenti della 
Commissione di valutazione

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.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE – AFFARI GENERALI (segreteria- protocollo – affari
istituzionali- elettorale- anagrafe e stato civile- contenzioso- suap – commercio)

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;

VISTI: 
– il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
– il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego 

nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di 
assunzione nel pubblici impieghi; -

– il Regolamento Comunale per l'espletamento delle procedure di mobilità esterna, approvato
con deliberazione della G.C. n. 13, in data 17.01.2019; 

– il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”; 
– il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 
– la determinazione R.G. n. 33 in data 23/01/2019, di approvazione del bando di selezione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D - a tempo pieno e 
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indeterminato, da destinare al settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE: 
– secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'espletamento delle procedure di 

mobilità esterna, all'art. 4, la redazione e pubblicazione del bando di mobilità rientra nelle 
competenze del Responsabile del Settore Personale. All'ammissione, alla valutazione dei 
titoli, allo svolgimento del colloquio e alla redazione della graduatoria provvede un'apposita 
commissione giudicatrice nominata con determinazione del responsabile del settore;

– ai sensi del citato regolamento, la Commissione è composta da n. 3 (tre) componenti nel 
seguente modo: un Presidente, nel caso di specie, il Segretario Comunale (trattandosi di 
assunzione di personale con funzioni apicali); due funzionari interni all'ente ovvero 
appartenenti ad altri enti pubblici inquadrati in categoria non inferiore al posto messo a 
selezione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di categoria 
non inferiore alla C. Il Responsabile del personale, provvede, altresì alla nomina dei 
membri supplenti.

Ritenuto  di  avviare  procedura  pubblica  finalizzata  alla  nomina  di  n.  2  componenti  della
Commissione del concorso in premessa indicato, e ai relativi membri supplenti;

Tanto sopra premesso, 

DETERMINA

Avviare  procedura pubblica  finalizzata  alla  nomina di  n.  2  componenti  della  Commissione  del
concorso in premessa indicato, e ai relativi membri supplenti,  da individuarsi tra personale con
qualifica dirigenziale o funzionari di categoria D – o equivalente - appartenenti ad altri enti pubblici;

A tal fine 

RENDE NOTO
 

Viene  indetta  procedura  pubblica  finalizzata  alla  nomina  di  n.  2  componenti  della
Commissione  del  concorso  in  premessa  indicato,  e  ai  relativi  membri  supplenti,  da
individuarsi  tra  personale  con  qualifica  dirigenziale  o  funzionari  di  categoria  D  –  o
equivalente - appartenenti ad altri enti pubblici;

La nomina verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai
candidati. 

In particolare saranno valutati: 
a) il  possesso di  comprovata formazione tecnica  e professionale  in  relazione  alle  materie

oggetto della selezione in oggetto;
b) Il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno a ricoprire il posto oggetto

di selezione; 
c) inquadramento nella qualifica dirigenziale o in cat. D – o equivalente – presso enti pubblici; 
d) l’eventuale esperienza nell'esercizio di funzioni di responsabilità;  
e) la precedente partecipazione a Commissioni Giudicatrici di concorso, specie se attinenti ad

analogo profilo. 

Le  domande,  contenti  le  generalità  complete  del  richiedente,  con  l’indicazione  dell'Ente  di
appartenenza,  dei recapiti  e degli  indirizzi  di PEC o di  posta elettronica ordinaria,  corredate di
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Curriculum Vitae e di copia del documento di identità in corso di validità, devono essere inoltrate
entro le ore 13.00 del gio  rno 15 maggio 2  020 al Comune di Lequile: 

– a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@comune.lequile.le.it oppure 
– a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lequile.le.it

La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina come da
normativa in premessa richiamata, ovvero:  

1) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente; 
2) non ricoprire cariche politiche; 
3) non  essere  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni  ed  organizzazioni

sindacali né designati dalle associazioni professionali; 
4) non essere  stati  condannati,  anche con sentenza non passata  in  giudicato,  per  i  reati

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
5) assenza  delle  condizioni  indicate  dall’art.  51,  comma  1  del  Cpc,  quali  cause  di

incompatibilità a rivestire le funzioni di componente di Commissione di concorso.

Ai soggetti eventualmente individuati verrà corrisposta l’indennità ai sensi di legge. 

Ai soggetti individuati in qualità di supplenti eventuali emolumenti saranno riconosciuti solo in caso
di effettivo svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente procedura
dandone comunicazione agli interessati.

La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi dell’art. 51, comma 1 del codice di
procedura  civile  sarà  effettuata  all’atto  dell’insediamento  della  commissione,  durante  la  prima
riunione, dopo aver preso visione dell’elenco dei partecipanti ammessi alla procedura concorsuale.

Ogni informazione relativa alla presente procedura potrà essere reperita:
• presso l'Ufficio Segreteria del Comune, sito nella sede municipale di Lequile;
• all'indirizzo e-mai: protocollo@comune.lequile.le.it
• all'indirizzo di PEC: protocollo@pec.comune.lequile.le.it

Lì 06/05/2020

L`ESTENSORE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO

IL RESPONSABILE
F.to 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 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.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2020 107 compensi commissari concirso 250,00 409

Lequile, li  06/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Vito ZILLI


