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                         COMUNE DI MELPIGNANO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 
DETERMINAZIONE N. 261 del 23/12/2021 
PROPOSTA N. 962 del 23/12/2021 
 
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un 

posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – 
Categoria D1. Nomina Commissione esaminatrice 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 15 dicembre 2020, con il quale al Dott. Iannone Giuseppe è stato 

conferito l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa afferente al Settore Amministrativo Contabile, per 

lo svolgimento dei compiti di cui alla declaratoria contenuta nell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

RILEVATO CHE, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente 

atto. 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 18 del 16 gennaio 2020, come modificata con deliberazione n. 86 del 

22 aprile 2020, la Giunta Comunale ha approvato il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020 – 

2022 e Piano assunzionale 2020. 

VISTI: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 9 aprile 2020, modificato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 188 del 10 dicembre 2020. 

RICHIAMATA la determinazione n. 112 del 5 giugno 2020, con la quale il Responsabile del Settore 

Amministrativo Contabile ha approvato l’Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per 

la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – 

Categoria D1. 

TENUTO CONTO CHE, a seguito del verbale del 15 ottobre 2020 della Commissione esaminatrice, 

originariamente composta dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile 

e dal Responsabile del Settore Tecnico, e delle richieste di regolarizzazione della documentazione presentata 

Prot. n. 14873 del 16 novembre 2020,  Prot. n. 14877 del 16 novembre 2020, Prot. n. 14885 del 16 novembre 

2020, Prot. n. 14896 del 17 novembre 2020 e Prot. n. 14898 del 17 novembre 2020, sono ammessi a 

selezione i seguenti candidati: 

- Iannone Giuseppe, nato a Maglie (LE) il 18 marzo 1971; 

- Minosi Maria Monia, nata a Poggiardo (LE) il 6 agosto 1969. 

VISTO l’art. 4, commi da 10 a 15 - Accesso per mobilità volontaria da altri enti del Regolamento per la 

disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 81 del 9 aprile 2020, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 10 

dicembre 2020. 
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ACQUISITE le autorizzazioni ai sensi dell’art. 53, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, Prot. n. 13488 del 10 

settembre 2021 per la Dott..ssa Pedaci Maria Rosaria, Prot. n. 11840 del 30 luglio 2021 per il Dott. Patera 

Antonio e Prot. n. 17305 del 12 novembre 2021 per la Dott.ssa Rocca Annunziata Fiorella. 

RITENUTO di individuare e procedere alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice per 

l’Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D1, nelle persone dei 

Signori: 

1) Dott.ssa Pedaci Maria Rosaria, nata a Lecce il 7 maggio 1966, Segretario Generale, fascia 

professionale lett. B+), del Comune di Surbo – Presidente; 

2) Dott. Patera Antonio, nato a Basilea (Svizzera) il 9 luglio 1966, Posizione Organizzativa 

Programmazione Finanziaria e Bilancio della Città di Galatina – Componente; 

3) Dott.ssa Rocca Annunziata Fiorella, nata a Tuglie (LE) il 20 novembre 1966, Responsabile del 

Settore Economico, Finanziario, Servizi Demografici, Personale del Comune di Sannicola – 

Componente; 

4) Sig.ra Treglia Maria, nata a Scorrano (LE) il 28 marzo 1973, Istruttore Amministrativo del Comune 

di Melpignano – Segretario. 

DATO ATTO CHE i soggetti individuati quali componenti della Commissione esaminatrice, presa visione 

dei nominativi di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura 

concorsuale in argomento, hanno reso le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i 

componenti della Commissione esaminatrice ed i concorrenti, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 e degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, e che tali dichiarazioni sono state 

acquisite agli atti come di seguito indicato: Prot. n. 18916 del 16 dicembre 2021 per la Dott..ssa Pedaci 

Maria Rosaria, Prot. n. 11630 del 27 luglio 2021 per il Dott. Patera Antonio, Prot. n. 17305 del 12 novembre 

2021 per la Dott.ssa Rocca Annunziata Fiorella e Prot. n. 18252 del 2 dicembre 2021 per la Sig.ra Treglia 

Maria. 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, avente ad oggetto 

Determinazione dei compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle commissioni esaminatrici e della  

Commissione  per  l'attuazione  del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. 

CONSDERATO CHE:  

- i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle 

pubbliche amministrazioni sono determinati in € 1.800 per ciascun componente delle commissioni 

esaminatrici di concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate;  

- i suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento  per  i  presidenti  delle  commissioni 

esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse; 

- in aggiunta, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso 

integrativo nella misura determinata:di € 1,00 per ciascun candidato esaminato per i concorsi relativi 

ai profili dell'Area III o categorie equiparate e al personale di qualifica dirigenziale; 

- il suddetto compenso integrativo è aumentato del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami, 

nonché è aumentato del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della 

stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.  

DATO ATTO CHE il presente atto, in considerazione delle previsioni dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, viene adottato dal Segretario Comunale in 

sostituzione del Dott. Iannone Giuseppe, Responsabile del Settore Amministrativo Contabile. 

ATTESTATA CHE l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.  

18 agosto 2000 n. 267. 

DETERMINA 

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche ai sensi 

dell’art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.   
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2. DI INDIVIDUARE e procedere alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice per l’Avviso di 

mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 

pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D1, nelle persone dei Signori: 

1) Dott.ssa Pedaci Maria Rosaria, nata a Lecce il 7 maggio 1966, Segretario Generale, fascia 

professionale lett. B+), del Comune di Surbo – Presidente; 

2) Dott. Patera Antonio, nato a Basilea (Svizzera) il 9 luglio 1966, Posizione Organizzativa 

Programmazione Finanziaria e Bilancio della Città di Galatina – Componente; 

3) Dott.ssa Rocca Annunziata Fiorella, nata a Tuglie (LE) il 20 novembre 1966, Responsabile del 

Settore Economico, Finanziario, Servizi Demografici, Personale del Comune di Sannicola – 

Componente; 

4) Sig.ra Treglia Maria, nata a Scorrano (LE) il 28 marzo 1973, Istruttore Amministrativo del Comune 

di Melpignano – Segretario. 

3. DI IMPEGNARE, con imputazione al Capitolo 1261/1 (imp. n. 452/2021) del Bilancio di Previsione 

Finanziario anno 2021, quale corrispettivo per il regolare e corretto espletamento dei servizi di cui al 

precedente punto 2, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 

cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, corrispondente ad 

obbligazione giuridicamente perfezionata: 

1) la complessiva somma di € 1982,42 in favore della Dott.ssa Pedaci Maria Rosaria, nata a Lecce il 7 

maggio 1966, Segretario Generale, fascia professionale lett. B+), del Comune di Surbo – Presidente; 

2) la complessiva somma di € 1802,20 in favore del Dott. Patera Antonio, nato a Basilea (Svizzera) il 9 

luglio 1966, Posizione Organizzativa Programmazione Finanziaria e Bilancio della Città di Galatina 

– Componente; 

3) la complessiva somma di € 1.802,20 in favore Dott.ssa Rocca Annunziata Fiorella, nata a Tuglie 

(LE) il 20 novembre 1966, Responsabile del Settore Economico, Finanziario, Servizi Demografici, 

Personale del Comune di Sannicola – Componente. 

 4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in 

Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i programmi dei pagamenti di cui al presente atto sono compatibili con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

 

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 962 del 23/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio SIGNORE MARCO in data 
23/12/2021. 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile ed alla copertura finanziaria della Proposta n.ro 962 del 23/12/2021 esprime parere: 
FAVOREVOLE 
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Il Responsabile del  Servizio Finanziario, per quanto concerne la COMPATIBILITA’ MONETARIA di cui 
all’art.9, 2°c.,del D.L. 01/07/2009 num.78 e s.l.c. n.102 del 03/08/2009, esprime parere: FAVOREVOLE 
 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio SIGNORE MARCO  
il 23/12/2021. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1130 

 
Il 23/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 670 del 23/12/2021 con 
oggetto 
 
Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D1. Nomina 
Commissione esaminatrice 
 

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 digitalmente da Dott. SIGNORE MARCO il 23/12/20211. 

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


