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Selezione pubblica, per prova orale e prova tecnico-attitudinale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, a computo della quota d’obbligo, di n. 1 posto di
“assistente amministrativo”, categoria “B”, posizione economica “B1”, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, in applicazione dell’art.11 della
medesima legge n. 68/99. - Nomina Commissione esaminatrice.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - Affari Generali

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29-3-2018 recante “Piano triennale del
fabbisogno del personale 2018/2020 e Piano annuale 2018”, tra l’altro, è stata prevista per l’anno
2018 l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità profilo professionale “Assistente
Amministrativo”, categoria B, posizione economica B1, - a copertura della quota d’obbligo per l’Ente
prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per le categorie protette -, da assegnare al 1° Settore Affari
Generali, mediante procedura pubblica ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29-3-2018 è stata rideterminata ed
approvata la dotazione organica di personale dell’Ente che prevede nell’organico del 1° Settore Affari
Generali n. 1 posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale “Assistente
Amministrativo”, Cat. B, posizione economica B1, da ricoprire, ai fini della copertura quota
d’obbligo, con personale appartenente alla categoria dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.
68;
- con determinazione del sottoscritto Responsabile n. 34 del 4-3-2019, R.G. n. 120, è stato
indetto avviso di selezione pubblica, per prova orale e prova tecnico-attitudinale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, a computo della quota d’obbligo, di n. 1 posto di “assistente
amministrativo”, categoria “B”, posizione economica “B1”, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/99, in applicazione dell’art.11 della medesima legge n. 68/99, e sono stati
altresì approvati il bando di selezione ed il relativo modello di domanda;

Rilevato che:
1) l’avviso di selezione è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi, dal 4-3-2019 al 19-32019, all’Albo Pretorio online dell’Ente sul sito istituzionale del Comune di Martano nella sezione
“Evidenza” e nella sezione “Bandi di concorso”;
2) l’avviso di selezione è stato altresì trasmesso per la pubblicazione alla Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Ufficio
Collocamento Obbligatorio di Lecce, con nota protocollo n. 3133 del 4-3-2019;
Constatato che:
1) il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e del personale, delle modalità di accesso
all’impiego dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 7-5-2001, al comma 1 dell’art. 16 “Commissione
esaminatrice” prevede, tra l’altro, che la copertura dei posti per i quali è obbligatorio il ricorso al
servizio di collocamento, la Commissione per le operazioni di selezione è composta dal Responsabile
del servizio competente cui appartiene il posto da ricoprire, in qualità di presidente, e da due esperti
nelle materie oggetto delle prove d’esame, di cui uno riservato alle donne, salva motivata
impossibilità;
2) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 35-bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” dispone:
- al comma 1, tra l’altro, che coloro che siano 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 non possono
fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o selezione a pubblici
impieghi;
- al comma 2, che la disposizione prevista al comma 1 integra le leggi ed i regolamenti che
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari;
Ritenuto di individuare, quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione pubblica, per prova orale e prova tecnico-attitudinale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, a computo della quota d’obbligo, di n. 1 posto di “assistente amministrativo”,
categoria “B”, posizione economica “B1”, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99, in applicazione dell’art.11 della medesima legge n. 68/99:
- il sottoscritto geom. Antonio Rescio, Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile del
1° Settore Affari Generali in qualità di Presidente;
- la dott.ssa Anna Palma Pasqualina, Segretario Generale dell’Ente, in qualità di Esperto;
- l’ing. Raffaele Mittaridonna, Funzionario Tecnico, Responsabile del 3° Settore Servizi
Tecnici, in qualità di Esperto;
- la sig.ra Donata Sicuro, Istruttore Amministrativo del 1° Settore Affari Generali dell’Ente,
in qualità di Segretario;
Dato atto che le figure apicali dell’Ente, per il loro ruolo ricoperto, percepiscono una
retribuzione comprensiva anche delle funzioni di commissari di gara e di concorso, per cui nessun
emolumento può essere ad essi corrisposto per tali funzioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
ss.mm. e ii.;
Vista la L. n. 241 del 7-8-1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm. e ii.;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e ss.mm. e ii.;
Visto il Nuovo Regolamento ANAC in vigore dal 6-1-2019, emanato con delibera ANAC 2410-2018, n. 1019;
Visto il Testo Unico dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Visti il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi e del personale” ed il
“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e del personale, delle modalità di accesso all’impiego
dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli”, approvati con deliberazione della
Giunta Comunale n. 123 del 7-5-2001, nonché gli ulteriori provvedimenti di modifiche ed
integrazioni;
Tenuto Conto che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni e le
responsabilità della dirigenza sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
Visti i decreti sindacali n. 12 del 30-6-2015 e n. 1 del 27-1-2016 di nomina del sottoscritto
quale Responsabile del 1° Settore Affari Generali ed Istituzionali con attribuzione della Posizione
Organizzativa e delle relative competenze;
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
Di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento della
selezione pubblica, per prova orale e prova tecnico-attitudinale, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, a computo della quota d’obbligo, di n. 1 posto di “assistente amministrativo”, categoria
“B”, posizione economica “B1”, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/99,
in applicazione dell’art.11 della medesima legge n. 68/99:
- il sottoscritto geom. Antonio Rescio, Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile del
1° Settore Affari Generali in qualità di Presidente;
- la dott.ssa Anna Palma Pasqualina, Segretario Generale dell’Ente, in qualità di Esperto;
- l’ing. Raffaele Mittaridonna, Funzionario Tecnico, Responsabile del 3° Settore Servizi
Tecnici, in qualità di Esperto;
- la sig.ra Donata Sicuro, Istruttore Amministrativo del 1° Settore Affari Generali dell’Ente,
in qualità di Segretario.
Di attestare, per quanto noto, l’assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al
sottoscritto Responsabile e che l’atto ha come destinatari dipendenti dell’Ente e non ha come
destinatari parenti o affini di amministratori dell’Ente.
Di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice a titolo
di notifica della presente nomina.
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale dell’Ente
nella Sezione “Trasparenza” e nella sezione “Evidenza”.

Lì 12/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Rescio Antonio

F.to Geom. Rescio Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 469
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 12/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Rescio Antonio

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
Martano.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 469
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 12/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 12/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Rescio Antonio
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
Martano.
In data odierna, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 30 e 34 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici, dei Servizi e del Personale (approvato con deliberazione della G.C. n. 123 del 07-05-2001), copia
della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale.
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Martano, 12/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Rescio Antonio

