
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII - AFFARI LEGALI-
RISORSE UMANE E SUAP

_____________________________________

N. 1306 REG. GEN. DEL 27/12/2018

OGGETTO: PROCEDURE SELETTIVE EX ART. 110 COMMA 1 TUEL 
PER LA COPERTURA DI 1 D1 TECNICO E DI 1 D1 CONTABILE A 
TEMPO DETERMINATO PER ANNI 1. ELENCO AMMESSI  E 
NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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• Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto n.267 art.107, in forza del Decreto Sindacale n.4/2017 
legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni 
di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa  
anticorruzione;

• VISTE E RICHIAMATI

• le proprie  determinazioni n. 1099 del 20.11.2018 e n. 1199 del 10.12.2018 con le quali sono stati 
approvati gli avvisi per la selezione pubblica, ex art.110 comma 1 TUEL di una figura di Istruttore 
Direttivo Tecnico, Cat.D, a tempo determinato e part-time 50% e di un Istruttore direttivo  Contabile, 
cat. D a tempo determinato e part.time al 50%, per anni 1 (uno);

• L'Estratto pubblicato sulla GURI serie Concorsi ed esami n. 92 del 20.11.2018; 

• Gli Avvisi Pubblici pubblicati sull'Albo Pretorio On Line e sulla homepage del sito istituzonale;

CONSIDERATO che entro i termini previsti dall'avviso risultano pervenute le seguenti domande:
• RELATIVAMENTE Al D1 Tecnico:

1. Ing. Roberto  BRUNO da Lecce con domanda pec acclarata al protocollo in data 14.12.2018 
prot. n. 28222; 

2. Ing. Fernando STRAFELLA da Nardò con pec del 14.12.2018 acclarata al prot. n. 28419 del 
17.12.2018;

3. Ing. Paolo  STEFANELLI da Lecce con domanda acclarata al protocollo in data 18.12.2018 
prot. n. 28676;

RELATIVAMENTE al D1 CONTABILE :
1. dott. ILENIA MUSARDO da Seclì con pec acclarata al prot. n. 28754 del 19.12.2018;
2. dott. ANDREA CAVALERA da Galatone con pec acclarata al prot. n. 28755 del 19.12.2018; 
3. dott. Gianfranco  PAPA da Porto Cesareo con domanda presentata in data 20.12.2018 prot. n. 

28834;  

CONSIDERATO che occorre valutare le istanze ed ammettere al colloquio solo coloro che abbiano 
i requisiti generali previsti in AVVISO tra i quali:
◦ esperienza in qualità di dirigente e/o posizione organizzativa nei settori cui l’incarico si riferisce,  

per aver ricoperto per almeno un anno, anche in forma non continuativa, incarichi dirigenziali  
e/o equiparati (posizione organizzativa) in enti pubblici del comparto regioni/enti locali in  
settori analoghi;

• RITENUTO, altresì, di dover procedere alla nomina della commissione da doversi effettuare dopo la 
scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione;

• VISTO il Piano triennale azioni positive predisposto ai sensi del D.Lgs.vo 198/2006 Codice pari 
opportunità tra uomo e donna a norma della L. 246/2005 ove è stato prevista la seguente azione 
positiva:

▪ Azione 1. Assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un  
terzo dei componenti di sesso femminile;

• VALUTATO  di  poter  nominare  quale  membri  della  commissione,  oltre  al  sottoscritto  quale 
responsabile del servizio personale e vicesegretario comunale e già responsabile del settore Demanio  
e Paesaggio, i sigg.:
◦ Avv. Dario Verdesca,  segretario comunale;
◦ Arch. Barbara Miglietta, Funzionario in servizio presso l'UTC del Comune di Copertino, quale  

esperto  tecnico nella commissione per il direttivo tecnico, la quale ha dato disponibilità in tal  
senso;

◦ Clementina Leanza, funzionario in servizio presso il Comune di Porto Cesareo  per il direttivo 
contabile;

(Proposta n. 1378 del  27/12/2018 ) - Determina n. 1306  del  27/12/2018



• VISTO il DPCM 23.03.1995 in merito ai compensi dei commissari esterni di concorso;

• RITENUTO, infine, che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 
di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA 
1. Di dare atto  che alla data  odierna risultano pervenute le domande  indicate  in  premessa  che qui  

devono intendersi ripetute e trascritte.
RELATIVAMENTE alla selezione di D1 Tecnico 

2.  aMMETTERE le candidature di seguito indicate:
1. Ing. Fernando STRAFELLA da Nardò.
2. Ing. Paolo STEFANELLI da Lecce.

3. Non ammettere al colloquio e alla selezione per assenza del requisito previsto nell'Avviso, per non 
aver ricoperto presso Enti Locali e/o società pubbliche e/o strutture assimilabili posizioni di lavoro  
di natura dirigenziale o di responsabile di struttura complessa, i seguenti candidati:

1. Ing. Roberto BRUNO da Lecce.

4. Nominare la Commissione nella persona dei Sigg.:
1. Avv. DARIO VERDESCA , Segretario Comunale, Presidente.
2. Avv. Cosimo MARZANO, Vicesegretario Comunale e responsabile del servizio  Personale, 

già responsabile del settore Demanio e Paesaggio.
3. Arch.  Arch.Barbara  Miglietta,  Funzionario  in  servizio  presso  l'UTC  del  Comune  di 

Copertino, quale esperto tecnico;

RELATIVAMENTE alla selezione di  D1 contabile
5. Ammettere  le candidature di seguito indicate:

1. Dott. Gianfranco PAPA da Porto Cesareo.

6. Non ammettere al colloquio e alla selezione per assenza del requisito previsto nell'Avviso, per non 
aver ricoperto presso Enti Locali e/o società pubbliche e/o strutture assimilabili posizioni di lavoro  
di natura dirigenziale o di responsabile di struttura complessa, i seguenti candidati:

1. dott. ILENIA MUSARDO da Seclì;
2. dott. ANDREA CAVALERA da Galatone

7. Nominare la Commissione nella persona dei Sigg.:
1. Avv. DARIO VERDESCA , Segretario Comunale, Presidente.
2. Avv. Cosimo MARZANO, Vicesegretario Comunale e responsabile del servizio  Personale, 

già responsabile del settore Demanio e Paesaggio.
3. Clementina Leanza  , in servizio presso il  Comune di Porto Cesareo, già Responsabile del 

Settore tributi;
8. Dare atto che al commissario esterno saranno erogati i compensi nella misura prevista dal 

DPCM 23.03.1995.
9. Dare atto che l'istruttore della presente e Anna Albano e responsabile unico della presente determina  

è il responsabile del servizio Avv. Cosimo Marzano.



Porto Cesareo li, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Avv. Cosimo MARZANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 27/12/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Cosimo MARZANO

________________________________
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