
PROVINCIA DI LECCE
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A931

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 190 del 18/02/2022

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER 
ESAMI N. 1/2021 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO, CAT. C A TEMPO PARZIALE.

Il Dirigente

Visto il decreto presidenziale n. 9 del 1.02.2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 
servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità”;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di C.P. 31 del 24 giugno 2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021, affidando le dotazioni finanziarie previste 
dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, 
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024 al 31 marzo 2022, 
e di fatto autorizza gli Enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 
comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art.163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione 
automatica dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, 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 dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti;

Visto il regolamento sull’accesso ai rapporti di lavoro subordinato;

Visto il bando di concorso n. 1/2021 del 12/11/2021 per la copertura di n. 4 posti di cat. C 
“Istruttore Amministrativo” a tempo parziale (n. 18 ore settimanali);



Premesso:
- che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento provinciale sull’accesso ai rapporti di lavoro 

subordinato e dell’art. 5 del bando di concorso, la Commissione esaminatrice è nominata 
con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle domande;

- che la Commissione è composta da un dirigente dell’Ente, con funzione di Presidente, e due 
esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dirigenti e funzionari di pubbliche 
amministrazioni, docenti universitari e liberi professionisti, mediante designazione da parte 
degli Enti di rispettiva competenze; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente 
appartenente alla categoria non inferiore a quella del posto a concorso;

Dato atto che è stata effettuata all’interno dell’Ente la ricognizione della disponibilità dei 
dipendenti in possesso delle competenze necessarie per far parte della Commissione esaminatrice 
del concorso in oggetto;

Acquisite le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità, rese ai 
sensi dell’art. 35, comma 3 lett. e) e art. 53-bis, comma 1, lett. a), del D. Ls. n. 165/2001;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
relazione all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1 DI NOMINARE la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico n. 1/2021 per la 
copertura di 4 posti di Istruttore Amministrativo - cat. C a tempo parziale (n. 18 ore 
settimanali):
Dott. Roberto Serra, Dirigente del Servizio “Governance Strategica e del PNRR, 
Promozione Territoriale” - Presidente
Avv. Giovanna Capoccia, funzionario cat. D Avvocato - componente esperto
Dott. Alessandro Guerrieri, funzionario cat. D Specialista Vigilanza - componente 
esperto
Graziana De Pascali, istruttore economico-finanziario cat. C - segretario verbalizzante;

2 DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale nella sezione relativa ai 
bandi di concorso.
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