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CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

********
DETERMINAZIONE

N. 441 del Reg.

Data 30/05/2022

ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Ufficio Personale"
SERVIZIO: UFFICIO PERSONALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 1396 DEL
30.12.2021. AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULA E COLLOQUIO, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, SINO ALLA SCADENZA DEL
VIGENTE
MANDATO
DEL
SINDACO,
DI
N.
1
DIRIGENTE
LAVORI
PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA EXTRA DOTAZIONE ORGANICA - ART.
110, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000. NOMINA NUCLEO VALUTATIVO.

Redatta da: Dott. Arcadio Ciro
FIRMATO
IL RESPONSABILE
DOTT. ARCADIO CIRO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.
23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
Dalla Residenza Comunale, Lì 30/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. VENUTO CRISTINA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 30/05/2022 DEL SETTORE Ufficio Personale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 29.09.2021, con la quale sono stati
approvati e affidati ai Responsabili di Servizio i Piani Esecutivi di Gestione;
Vista la propria Determinazione n. 1396 del 30.12.2021, con la quale veniva approvato
l’Avviso di selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del Sindaco, di N. 1 DIRIGENTE LAVORI
PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA extra dotazione organica - Art. 110, comma
2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che a seguito di tanto si è proceduto alla pubblicazione e divulgazione del relativo
avviso con il quale è stata fissata quale data di scadenza di presentazione delle domande il 30
gennaio 2022;
Considerato che, per quanto sopra riportato, occorre procedere alla nomina del Nucleo
Valutativo;
Visto, a tal proposito, l’art. 30-ter del regolamento organico del personale, recante norme in
materia di costituzione di rapporti dirigenziali e di funzionariato dell’area direttiva a tempo
determinato extra-dotazionali (al di fuori della dotazione organica) e in particolare il comma 4,
il quale prevede che all’accertamento in capo ai soggetti interessati all’incarico dirigenziale in
questione, provvede apposito nucleo valutativo nominato dal Responsabile del Servizio
Personale con proprio atto, composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e da n. 2 membri
esterni esperti di provata competenza nelle materie oggetto dell’incarico, scelti tra dirigenti di
pubbliche amministrazioni, docenti universitari e altri professionisti;
Dato Atto che almeno un terzo dei posti dei componenti del nucleo valutativo deve essere
riservato ad uno dei due sessi;
Dato atto che:
 in virtù di quanto sopra riportato, il sottoscritto Responsabile, con propria nota n. 4908
del 16.02.2022 ha richiesto al Politecnico di Bari, alla Regione Puglia e a tutti i Comuni
delle province di Bari, BAT, Taranto, Lecce e Brindisi la disponibilità da parte dei
dipendenti di dette pubbliche amministrazioni ad assumere l’incarico di componente
esterno del nucleo valutativo;
 in detta nota è stato precisato che:
o
i candidati devono essere docenti universitari o in possesso di qualifica
dirigenziale presso gli enti in cui prestano servizio e dimostrare d’essere esperti
nelle materie oggetto dell’incarico dirigenziale;
o la scelta dei componenti esperti esterni del Nucleo Valutativo in oggetto sarebbe
avvenuta a mezzo sorteggio fra tutti coloro che avessero manifestato la propria
disponibilità,
o nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute non fosse
stato sufficiente per consentire il ricorso all’estrazione a sorte, il sottoscritto
Responsabile, previa verifica dei curricula vitae, avrebbe proceduto alla nomina
dei componenti sulla base delle candidature utili;
 entro il termine fissato del 25 gennaio 2022, sono pervenute n. 2 manifestazioni di
interesse, prodotte rispettivamente dal Dirigente tecnico della Sezione urbanistica –
Sezione Strumentazione urbanistica della Regione Puglia, Arch. Lasorella Vincenzo, e
dal Dirigente dell’Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Francavilla Fontana
(BR), Arch. Resta Luigi;
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pertanto, non essendo esperibile il ricorso all’estrazione a sorte, è possibile procedere alla
nomina diretta degli unici due candidati che hanno presentato istanza, entrambi in
possesso di adeguato curriculum;
 a seguito di tanto, lo scrivente, con proprie note n. 7453 e n. 7457 del 08.03.2022, nel
comunicare ai due candidati di essere stati individuati quali soggetti cui conferire
l’incarico di componente esterno del Nucleo Valutativo in oggetto, ha invitato i medesimi
a presentare la seguente documentazione, necessaria alla formalizzazione dell’atto di
nomina:
1. Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
(art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.165/2001);
2. Dichiarazione sostitutiva relativa all’eventuale svolgimento di altri incarichi o cariche
o attività professionali (art. 15, c. 1, lett. c, del D. Lgs. n.33/2013);
3. Provvedimento di autorizzazione dell’Ente di appartenenza allo svolgimento
dell’incarico, ai sensi dell’art. 53, c. 10, del D. Lgs. n. 165/2001;
4. Curriculum vitae, in formato europeo e in PDF/A, depurato dei dati personali non
necessari (data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, ecc.) (art. 15, c. 1, lett. c, del D.
Lgs. n.33/2013);
 la documentazione completa richiesta è pervenuta in data 02.05.2022;
Dato atto, inoltre, che per la nomina dei componenti esperti devono essere osservati i seguenti
criteri:
- i componenti esperti devono essere scelti tra funzionari che non siano componenti
dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- almeno un terzo dei posti dei componenti della Commissione deve essere riservato a
ciascuno dei due sessi, nel rispetto del principio delle pari opportunità;
- il segretario verbalizzante, che assiste la Commissione, è nominato dal Presidente della
medesima tra i dipendenti di categoria C;
- non possono fare parte di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi,
coloro che sono 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 (art. 35-bis, del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.mi.);
Dato atto, ancora, che il bando della selezione in oggetto è stato pubblicato e divulgato sul sito
istituzionale dell’ente dal 31.12.2021 al 30 gennaio 2022, data di scadenza di presentazione delle
domande;
Ritenuto che, in relazione alla categoria, al profilo professionale del personale da selezionare, al
contenuto del colloquio specificato nel bando della procedura selettiva, all’esito della procedura
di individuazione dei componenti esterni per come sopra descritta e stante quanto disposto dal
sopra citato regolamento, si ritiene doveroso e opportuno individuare i componenti della
Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto come di seguito descritto:

Dott.ssa VENUTO Cristina Segretario Generale - Presidente (membro di diritto);

Arch. LASORELLA Vincenzo
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
paesaggio della Regione Puglia
- Componente esterno;

Arch. RESTA Luigi
Dirigente Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di
Francavilla Fontana
- Componente esterno;
Accertato d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, che non
sussistono a carico dei sopra elencati nominativi condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

DETERMINAZIONE NR. 441 DEL 30/05/2022 DEL SETTORE Ufficio Personale
Dato atto che la documentazione completa relativa all’accertamento di cui sopra è pervenuta in
data 02.05.2022;
Acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse rese dagli interessati ai sensi
dell’art. 53, c. 14, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché, per i componenti esterni Arch. Lasorella
Vincenzo e Arch. Resta Luigi, anche la dichiarazione sostitutiva relativa all’eventuale
svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali, e i provvedimenti di
autorizzazione all’espletamento dell’incarico adottati rispettivamente dalla Regione Puglia,
giusta determinazione N. 391 del 05.04.2022 e dal Comune e di Francavilla Fontana, giusto
provvedimento del Segretario Generale di detto Comune prot. n. 11136 del 09.03.2022, agli atti
dell’ente in stessa data al protocollo n. 7676, documentazione questa tutta agli atti dell’ufficio;
Visto il parere reso in data 4 maggio 2005 dalla Commissione Speciale per il pubblico impiego
del Consiglio di Stato (art. 24 del D. Lgs. n. 165/2001), in relazione al quale ai dirigenti ed ai
responsabili con incarichi di posizione organizzativa dello stesso ente non compete alcun
compenso;
Dato atto che ai componenti esterni della Commissione sarà corrisposto il compenso stabilito
con D.P.C.M. 23.03.1995 per la tipologia della selezione detta, nonché il rimborso delle spese di
viaggio;
Visto che le attività possono essere considerate relative ai compiti istituzionali e che le stesse
saranno svolte durante l’orario di lavoro, per cui nessun compenso può essere riconosciuto al
segretario della commissione;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del sopra citato Nucleo Valutativo ed
all’assunzione del relativo impegno di spesa che, al momento, viene calcolato presuntivamente in
complessivi € 728,00, con riserva di procedere all’esatta quantificazione dei compensi dovuti ai
due componenti esperti esterni nel momento in cui saranno disponibili i dati necessari;
Dato atto che il bilancio di previsione 2022-2024, dove risultano stanziate le somme necessarie
per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui sopra, è stato approvato dal Consiglio Comunale in
data 26.05.2022, giusta Deliberazione n. 32;
Vista la delibera di G.C. n. 320 del 29.09.2021– esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA
1. Di stabilire, in riferimento alla selezione pubblica, per curricula e colloquio, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato, sino alla scadenza del vigente mandato del Sindaco, di N. 1
DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE E URBANISTICA extra dotazione
organica - Art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, indetto da questo Comune con
Determinazione del Responsabile del Servizio Personale 1396 del 30.12.2021, quanto segue:
a) di costituire, ai sensi dell’art. 30-ter del vigente regolamento organico del personale, il
NUCLEO VALUATIVO per la valutazione e selezione dei candidati ammessi, nelle
persone di:
 Dott.ssa VENUTO Cristina Segretario Generale - Presidente (membro di diritto);
 Arch. LASORELLA Vincenzo
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
paesaggio della Regione Puglia
- Componente esterno;
 Arch. RESTA Luigi
Dirigente Area Tecnica – Lavori Pubblici del Comune di
Francavilla Fontana
- Componente esterno;
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b) di dare atto che relativamente ai componenti esterni, Arch. LASORELLA Vincenzo e
Arch. RESTA Luigi, sono state già acquisite le preventive autorizzazioni di cui all’art. 53
del D. Lgs. n. 165/2001, agli atti dell’ufficio;
c) di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante dei lavori del Nucleo Valutativo
saranno espletate da un dipendente dell’Ente designato dal Presidente dello stesso
Nucleo;
2. di stabilire che ai componenti del Nucleo sarà corrisposto il compenso stabilito con D.P.C.M.
23.03.1995 per la tipologia del concorso detto, se ed in quanto dovuto in virtù del principio di
onnicomprensività della retribuzione di posizione;
3. di impegnare la spesa di massima necessaria alla corresponsione dei compensi ai due
componenti esterni del Nucleo, pari presuntivamente a complessivi € 728,00, comprensiva di
IRAP e rimborso spese di viaggio, sul Capitolo 470 del bilancio di previsione 2022-2024,
come specificatamente appresso riportato:
 € 400,00 a favore dell’Arch. Lasorella Vincenzo, quale compenso più rimborso spese di
viaggio,


€ 283,00, a favore dell’Arch. Resta Luigi, quale compenso più rimborso spese di viaggio,



€ 45,00, quale Irap sui compensi di cui sopra,

con riserva di successiva esatta quantificazione;
4. di comunicare la presente ai componenti interessati, nonché darne dovuta informazione alle
OO.SS.;
5. di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco di Grottaglie e al Sig. Segretario Generale.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,
dando atto che la stessa deve essere inserita nella sezione denominata “Amministrazione
trasparente“, sottosezione di primo livello denominata “Bandi di concorso“, e produce i suoi
effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
Il sottoscritto Ciro Arcadio, responsabile del Settore Organizzazione e Servizi del Personale
giusto decreto del Sindaco n. 33, protocollo 38281 del 30.12.2021, attesta di non trovarsi, con
riferimento al contenuto del presente atto, in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, o di incompatibilità propria o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013 sulla
base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/05/2022 al 14/06/2022.

Addì, lunedì 30 maggio 2022
L' APPLICATO
F.to GIUSEPPE PUCCI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267,
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.
Addì, 30/05/2022

IL VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ADA MEO
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