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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 8 del 04/01/2022 

 DETERMINAZIONE N. 5 del 04/01/2022 
PROPOSTA N. 25 del 04/01/2022 
 
OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 

1 posto di Istruttore direttivo amministrativo – Cat. D. Ammissione candidati e nomina 
Commissione. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 in data 21-4-2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 in data 21-4-2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

- con delibera di Giunta Comunale n° 120 in data 26-5-2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il periodo 2021/2023, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il 

conseguimento degli stessi; 

- con il Decreto del Ministro dell’Interno del 24-12-2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2022/2024 per gli enti locali ed è quindi automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio; 

- nell’atto di aggiornamento del DUP, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 205 del 10-8-2021, 

recante il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 si prevede, fra l’altro, il reclutamento di n° 1 

istruttore direttivo amministrativo di categoria D mediante la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 

del Decreto Legislativo n° 165/2001.  

Espletata la procedura di mobilità obbligatoria, con esito negativo, con l’Avviso pubblicato il 03-12-2021 è stata indetta 

la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo n° 165/2001, con pubblicazione dell’estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – “Concorsi ed Esami” n° 96 del 25/06/2021, 

all’Albo Pretorio del Comune di Massafra e in Amministrazione Trasparente, Sezione “Bandi di concorso”. 

Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle domande, risultano pervenute n° 3 (tre) domande: 

NOMINATIVO ENTE DI PROVENIENZA 

GENTILE FRANCO COMUNE DI CONVERSANO 

LAMANNA ANTONIO COMUNE DI STATTE 

ROMEO LUCIANO SALVATORE COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO 

 

Visti i requisiti richiesti dall’Avviso, si può dichiarare l’ammissione dei soggetti innanzi elencati; 

 

Considerato che: 

- è necessario, dopo aver acquisito le singole disponibilità, procedere anche alla composizione della Commissione 

esaminatrice, composta secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente e 

nominata, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, con provvedimento del Dirigente della Ripartizione Personale 

antecedente il colloquio; 

- per le figure professionali interne all’Ente non sono previsti compensi in favore dei componenti la commissione, ai 

sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’accesso all’Ente; 

- ai sensi dell’art. 44, comma 4, del Regolamento sulle modalità di accesso all’Ente, la Commissione esaminatrice 

della presente procedura di mobilità volontaria per categoria D dovrà essere integrata da uno Psicologo-Sociologo 

con esperienza in comunicazione e selezione del personale al fine di valutare i requisiti attitudinali e motivazionali 

legati all’inquadramento professionale; 
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Dato atto della disponibilità della Dott.ssa Antonella Notarstefano, in possesso di Laurea in Sociologia ed esperienze 

nel campo della progettazione del lavoro e gestione del personale; 

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa presuntiva pari a € 363,60 sul 

cap. 170 “Spese per concorsi servizi vari” e la spesa di € 30,91 sul cap. 715 per IRAP del redigendo Bilancio 

Pluriennale 2022-2024 relativamente all’annualità 2022, per assicurare il compenso al componente esterno; 

Di dare atto che l’impegno di spesa è assunto in deroga ai vincoli dei dodicesimi allo scopo di dare continuità alla 

procedura concorsuale; 

Richiamato l’art. 5 dell’Avviso pubblico e per intervenute esigenze organizzative non preventivabili, la data del 

colloquio è rinviata al giorno 10 gennaio 2022 alle ore 10,00 presso la sede comunale di via Livatino ang. Viale Magna 

Grecia, nell’Aula Formazione sita al 2^ piano, della quale si dovrà dare avviso pubblico; 

Dato atto che, ultimata la procedura selettiva, la Commissione formulerà la graduatoria provvisoria e la trasmetterà al 

alla Ripartizione Personale, unitamente ai verbali e alla documentazione della selezione; 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

- l’art. 33, comma 2, del Decreto legge n° 34/2019 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n° 58; 

- il vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente, approvato con la Deliberazione di Giunta 

Comunale n° 204 del 26-10-2020; 

- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto Funzioni Locali; 

- lo Statuto comunale; 

- i Regolamenti comunali per la disciplina amministrativa e contabile; 

- Visto l’art. 163 comma 5 TUEL, il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti  possono  

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al  comma  3, per importi non superiori ad un  dodicesimo  degli   stanziamenti  del 

secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno precedente,  ridotti  delle  somme  già'  impegnate  

negli   esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

- a) tassativamente regolate dalla legge;  

- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

- c)  a  carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il mantenimento del  livello  qualitativo  e  quantitativo  

dei  servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1. di ammettere alla procedura di mobilità per n° 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo – cat. D i seguenti 

soggetti meglio generalizzati in atti: 

 

NOMINATIVO ENTE DI PROVENIENZA 

GENTILE FRANCO COMUNE DI CONVERSANO 

LAMANNA ANTONIO COMUNE DI STATTE 

ROMEO LUCIANO SALVATORE COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO 

 

2. di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità esterna volontaria per Istruttore 

amministrativo, ai sensi dell’art. 30 Decreto Legislativo n° 165/2001, nelle persone dei Sigg.: 

 

- Dott.ssa Loredana D'Elia - Dirigente del Comune di Massafra  Presidente  

- Dott. Giuseppe Ricci - Istruttore direttivo amm., cat. D, del Comune di Massafra Componente interno 

- Dott. Gianluca Antonacci - Istruttore direttivo amm., cat. D, del Comune di Massafra Componente interno 

-  Dott.ssa Antonella Notarstefano, in possesso di Laurea in Sociologia ed esperienze nel campo della 

progettazione del lavoro e gestione del personale; 

3. di riservare la nomina del Segretario al Presidente della Commissione all’atto dell’insediamento, da scegliere fra il 

personale dell’Ente con inquadramento in categoria non inferiore alla cat. C; 

4. di stabilire che per le figure professionali interne all’Ente non sono previsti compensi per l’espletamento 

dell’incarico di componente della Commissione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’accesso all’Ente; 

5. di impegnare la spesa presuntiva di € 363,60 sul cap. 170 “Spese per concorsi servizi vari” e la spesa di € 30,91 sul 

cap. 715 per IRAP del redigendo Bilancio Pluriennale 2022-2024 relativamente all’annualità 2022, per assicurare il 

compenso al componente esterno; 
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6. di dare atto che i compensi rispettano i limiti massimi individuali nonché il limite massimo complessivo stabilito 

dall’art. 4, comma 1, del DPCM 24-4-2020; 

7. di dare atto che l’impegno di spesa è assunto in deroga ai vincoli dei dodicesimi allo scopo di dare continuità alla 

procedura concorsuale; 

8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso spettante al componente esterno dopo l’approvazione 

dei verbali della selezione; 

9. di stabilire che, per intervenute esigenze organizzative non preventivabili, la data del colloquio è rinviata al giorno 

10 gennaio 2022 alle ore 10,00 presso la sede comunale di via Livatino ang. Viale Magna Grecia, nell’Aula 

Formazione sita al 2^ piano, della quale si dovrà dare avviso pubblico; 

10. di inviare il presente provvedimento, con valore di notifica, ai componenti designati; 

11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, comma 

1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

12. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line. 

  

      IL DIRIGENTE 

  Dott. Pietro Lucca 

 

 

Avvertenze 
 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla 

pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizional epresso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di 
affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione  e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici 

lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato,per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla 
notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.  

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 25 del 04/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. LUCCA PIETRO in data 04/01/2022 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in merito alla  Proposta n.ro 25 
del 04/01/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2022 170 169 1 01 02 1 03 1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, 363,60 
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comitati e consigli 

2022 715 170 1 01 11 1 02 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP) 

30,91 

 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott. LUCCA PIETRO il 04/01/2022. 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 11 
 

Il 04/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 8 del 04/01/2022 con 
oggetto 
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n° 1 posto di 
Istruttore direttivo amministrativo – Cat. D. Ammissione candidati e nomina Commissione. 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da Dott. LUCCA PIETRO il 04/01/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


