
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
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I° SETTORE - AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  Avviso per manifestazioni di interesse da parte di idonei posti in graduatorie di concorsi 

pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche dello stesso comparto per la copertura di: n. 1 posto 

cat. D, profilo professionale “Assistente sociale” a tempo indeterminato part-time 50%, da destinare al 

settore II, Affari Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura; n. 1 posto cat. D, profilo professionale “Istruttore 

direttivo amministrativo” a tempo indeterminato part-time 50%, da destinare al settore I, 

Amministrazione Generale; n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, a tempo 

indeterminato part-time 50%, da destinare al settore I Amministrazione Generale, servizio 

anagrafe/elettorale; n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore di vigilanza”, a tempo 

indeterminato part-time 50%, da destinare al settore V, Polizia municipale. Approvazione graduatorie 

selezioni.

L'anno 2020, addì 29 del mese di dicembre, nel proprio Ufficio:

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 1 in data 07/01/2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio

Affari del Personale e Concorsi;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 29/09/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario 2020/2022;

- con delibera di Giunta Comunale n. 94 in data 15/10/2020 esecutiva, è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 34 in data 23/04/2020 è stato approvato il piano del

fabbisogno triennale (2020/2022) di personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2020;

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, l’assunzione di:

• N. 1 Istruttore direttivo AMMINISTRATIVO cat D1, tempo indeterminato part time al 50% da destinare al

Settore I, da effettuarsi mediante mobilità e/o scorrimento graduatoria altri enti e, in caso di esito negativo, con

concorso pubblico;

• N. 1 Assistente Sociale, cat D1, tempo indeterminato part time al 50%, da destinare al settore II, da

effettuarsi mediante mobilità e/o scorrimento graduatoria altri enti e in caso di esito negativo con concorso

pubblico;
• N. 1 Istr. amministrativo cat. C1, tempo indeterminato part time al 50%, settore I - servizio

anagrafe/elettorale dal 01/07/2020, da effettuarsi con scorrimento graduatoria altri enti;

• N. 1 istr. di vigilanza Cat. C1, a tempo indeterminato part-time 50%, settore V da effettuarsi con scorrimento

graduatoria altri enti;
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Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 del 15/10/2020 e n. 106 del 09/11/2020, con le quali è

stato modificato l’art 12 del Regolamento comunale di disciplina delle procedure per l’accesso all'impiego in merito

alla Determinazione delle modalità di svolgimento dei colloqui di selezione in ossequio alle disposizioni relative

all’emergenza sanitaria in atto;

Dato atto che con nota prot. n. 12636 del 15/10/2020, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che

alla competente struttura regionale, è stata data comunicazione, ex art. 34 e 34 bis d. lgs. 165/2001, dell'avvio della

procedura di mobilità obbligatoria;

Richiamata la determinazione n. 821 in data 16/11/2020, con la quale è stato approvato l'avviso di selezione
pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici

espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la copertura di:

- n. 1 posto cat. D, profilo professionale “assistente sociale” a tempo indeterminato part-time 50%, da destinare al

settore II, Affari Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura; 

- n. 1 posto cat. D, profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo” a tempo indeterminato part-time 50%,

da destinare al settore I,  Amministrazione Generale; 

- n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato part-time 50%, da

destinare al settore I Amministrazione Generale, servizio anagrafe/elettorale; 

- n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore di vigilanza”, a tempo indeterminato part-time 50%, da destinare

al settore V, Polizia municipale;

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Personale n. 1019 in data 18/12/2020 e n. 1030 in data
21/12/2020, di nomina delle commissioni giudicatrici;

Visto l’avviso di selezione, pubblicato in data 23/11/2020 e con scadenza per la presentazione delle domande il

giorno 09/12/2020;

Vista la determina n. 1019 del 18/12/2020 di ammissione alle selezioni dei seguenti candidati:

- n. 1 posto cat. D, profilo professionale “assistente sociale” a tempo indeterminato part-time 50%, da 
destinare al settore II, Affari Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura:

• Dott.ssa Elia Annachiara;
• Dott.ssa Rigante Valentina;

- n. 1 posto cat. D, profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo” a tempo indeterminato part-time
50%, da destinare al settore I, Amministrazione Generale; 

• dott. Marchesano Mario;

• dott. Sicuro Antonio;

• dott. Russo Giovanni;

• dott.ssa Stasi Fabiana;

• dott.ssa Maino Cristina;

- n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato part-time 50%, 
da destinare al settore I, Amministrazione Generale, servizio anagrafe/elettorale; 

• Potito Giorgio;

• Paciello Adele;

• Donato Domenica;

• Sicuro Antonio;

• De Pascali Samatha;

• Durante Maria Montevergine;

• Tursi Annalisa;

• Putignano Luigi;
• Genio Franca;



- n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore di vigilanza”, a tempo indeterminato part-time 50%, da 
destinare al settore V, Polizia municipale:

• Sgura Francesca;

• Trentinella Fabio;

• Saracino Maria Teresa;

• Ghironi Roberto;

• De Pascali Samantha;

• Giosa Francesco;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- il verbale n. 1 in data 21/12/2020 e n. 2 in data 28/12/2020 della commissione giudicatrice per la selezione

pubblica mediante avviso di manifestazione di interesse per idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici per

la copertura, a tempo indeterminato e part-time 18 ore, di n. 1 posto di Assistente Sociale, cat. D ed i relativi

allegati; 

- il verbale n. 1 in data 21/12/2020 e n. 2 in data 28/12/2020 della commissione giudicatrice per la selezione
pubblica mediante avviso di manifestazione di interesse per idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici per

la copertura, a tempo indeterminato e part-time 18 ore, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D

ed i relativi allegati; 

- il verbale n. 1 in data 21/12/2020 e n. 2 in data 28/12/2020 della commissione giudicatrice per la selezione

pubblica mediante avviso di manifestazione di interesse per idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici per

la copertura, a tempo indeterminato e part-time 18 ore, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, cat. C ed i

relativi allegati; 

- il verbale n. 1 in data 21/12/2020 e n. 2 in data 28/12/2020 della commissione giudicatrice per la selezione

pubblica mediante avviso di manifestazione di interesse per idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici per

la copertura, a tempo indeterminato e part-time 18 ore, di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza, cat. C ed i relativi

allegati; 

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa” e la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sulle norme di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in

particolare le disposizioni contenute nell’art. 4 del predetto decreto legge, in tema di immissione in servizio di
idonei e vincitori di concorsi pubblici;

- il comma 3-ter del predetto articolo 4 in base al quale, per la copertura di posti a tempo indeterminato: “Resta

ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l’applicabilità dell’articolo

3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”;

- l’art. 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- l’articolo 1 commi 361 e 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, relativamente alla

validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego;

- il vigente regolamento di comunale per la disciplina delle procedure per l’accesso all’impiego;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Angela Nozzi, che dichiara l'insussistenza di situazioni,

anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L.  n.190/2012;

DETERMINA

1. di approvare i verbali della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione di interesse per

idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la

copertura di n. 1 posto cat. D, profilo professionale “assistente sociale” a tempo indeterminato part-time 50%,
da destinare al settore II, Affari Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, allegati al presente atto quali parte

integrante e sostanziale (Allegato “A” e Allegato “B”);

2. Di approvare la graduatoria degli idonei della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione

di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie

locali per la copertura di n. 1 posto cat. D, profilo professionale “assistente sociale” a tempo indeterminato

part-time 50%, da destinare al settore II, Affari Sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, allegato al presente atto

quale parte integrante e sostanziale (Allegato “C”);

3. di approvare i verbali della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione di interesse per

idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la

copertura di n. 1 posto cat. D, profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo” a tempo
indeterminato part-time 50%, da destinare al settore I, Amministrazione Generale, allegati al presente atto

quali parte integrante e sostanziale (Allegato “D” e Allegato “E”);

4. Di approvare la graduatoria degli idonei della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione

di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie

locali per la copertura di n. 1 posto cat. D, profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo” a tempo

indeterminato part-time 50%, da destinare al settore I, Amministrazione Generale, allegato al presente atto

quale parte integrante e sostanziale (Allegato “F”);

5. di approvare i verbali della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione di interesse per

idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la

copertura di n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato part-
time 50%, da destinare al settore I Amministrazione Generale, servizio anagrafe/elettorale, allegati al presente

atto quali parte integrante e sostanziale (Allegato “G” e Allegato “H”);

6. Di approvare la graduatoria degli idonei della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di

manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni

ed autonomie locali per la copertura di n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore amministrativo”, a
tempo indeterminato part-time 50%, da destinare al settore I Amministrazione Generale, servizio

anagrafe/elettorale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “I”);

7. Di precisare con riferimento al verbale in data 28/12/2020 ed alla graduatoria relativa Selezione pubblica

per il reclutamento a mezzo di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici

espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la copertura di n. 1 posto cat. C, profilo
professionale “Istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato part-time 50%, da destinare al

settore I Amministrazione Generale, servizio anagrafe/elettorale, che il cognome corretto della

candidata collocata al primo posto è DE PASCALI; 

8. di approvare i verbali della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione di interesse per

idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la

copertura di n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore di vigilanza”, a tempo indeterminato part-time

50%, da destinare al settore V, Polizia municipale, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale

(Allegato “L” e Allegato “M”);



9. Di approvare la graduatoria degli idonei della Selezione pubblica per il reclutamento a mezzo di manifestazione

di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie

locali per la copertura di n. 1 posto cat. C, profilo professionale “Istruttore di vigilanza”, a tempo indeterminato

part-time 50%, da destinare al settore V, Polizia municipale, allegato al presente atto quale parte integrante e

sostanziale (Allegato “N”);

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,

comma 1, del d. Lgs. 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;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di

regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa

Angela Nozzi.

L`ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(F.toAntonella SPADARO) (F.to Dott.ssa Angela NOZZI)

…..................................................................

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 Cellino San Marco

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi per  15  giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 29/12/2020

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to  Sig.ra SPADARO Antonella

…..................................................................


