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  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
 SEGRETARIO GENERALE

REG. GEN.LE N. 377 DEL 15/04/2022 REG. SETT.2 DEL 15/04/2022

OGGETTO: Integrazione Commissione Selezione Pubblica a n.2 posti cat. C Assistente 
Amministrativo, presso il Comune di Parabita. Individuazione Componente 
esperto.

IL VICE SEGRETARIO

PREMESSO:
-  che con  Decreto  del  Sindaco  n.  3  in  data  03.03.2022,  è  stata  attribuita  al  sottoscritto  la
responsabilità del settore 3° del Comune di Parabita;
- che con Decreto del Sindaco n.  12 in  data 31.12.2021, il  sottoscritto  è stato individuato Vice
Segretario Generale del Comune di Parabita;
-che con Delibera di Consiglio Comunale n.104 in data 30.12.2021, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

VISTA la  nota del Segretario Generale prot. Int. 21/2022 del 18.01.2022, con cui si demanda al
sottoscritto Vice Segretario Generale gli adempimenti di cui all’oggetto;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore 2° Ufficio Personale n. 97 - Reg. Gen. 771 del
06.08.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  della  selezione  pubblica  per  la
copertura di n.  2 posti,  di categoria C e profilo  professionale  Assistente Amministrativo, c/o  il
Comune di Parabita (LE);

VISTA, altresì, la Determinazione del Responsabile del Settore 5° del Comune di Gallipoli n. 219
del 26.01.2022, con la quale,  tra l’altro, detto Ente ha autorizzato il dott. Emanuele Boellis,  suo
dipendente  di  ruolo  (cat.  D)  a  prendere  parte,  in  qualità  di  componente,  alla  Commissione
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esaminatrice della selezione pubblica, per esami,  per la copertura di n.  2 posti,  di categoria C e
profilo professionale Assistente Amministrativo, c/o il Comune di Parabita (LE);

DATO ATTO che  si  deve  nominare la  commissione  giudicatrice della  selezione,  composta da
esperti  in  materia  appartenenti,  possibilmente,  a  entrambi  i  sessi,  come  prevede  l’articolo  57,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

RICHIAMATA la  propria precedente  D.D.: - n. 69 Reg. Gen. del 31/01/2022  con la quale è stata
nominata la Commissione di Concorso; 

VISTA la Commissione esaminatrice composta da: 
-dott.   Mirko  Vitali,  Vice  Segretario  Generale  dell’Ente  e  resp.  Di  Settore  con  funzioni  di
Presidente;
- Dott. Emanuele Boellis,  dipendente del Comune di Gallipoli- Componente; 

- Sig.ra Tiziana Pino, Resp. Di Settore  di questo ente  – Componente; 
- individuato il Dott. Vincenzo Barone, quale segretario verbalizzante della Commissione stessa; 

ATTESO CHE  occorre per le  prove orali,  procedere alla  integrazione del  componente  della
Commissione esaminatrice mediante l’individuazione di esperto/a  di lingua inglese, costituendo tali
materie oggetto della prova orale come previsto dal bando di concorso sopra richiamato; 
DATO  ATTO  che,  la  Prof.ssa  Jenny  Manisco,  Docente  di  lingua  inglese,   presso  l'Istituto
d'Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannellli” di Parabita è stata individuata a seguito di nota
prot.  7898 del 14/04/2022 risulta  in  possesso dei requisiti  professionali,  ed è stata  richiesta ed
ottenuta la prescritta autorizzazione del Dirigente Scolastico, come da documento  in atti; 

RITENUTO di demandare al Responsabile del Settore Personale il successivo impegno di spesa
per il compenso da corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice.

RICHIAMATI:

- l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi,  che disciplina la composizione delle
commissioni di concorso “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle  amministrazioni,  docenti ed estranei alle  medesime,  che non siano  componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione,che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali”;

-l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “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 non possono fare parte,  anche con compiti di segreteria,  di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. n. 165/2001;
-il D.P.R. n. 487/1994;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
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-i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto “Regioni - Autonomie Locali” vigenti e in
particolare il CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018;
-il Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di Parabita;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati e riportati,

DI  NOMINARE il  la  Prof.ssa  Jenny  Manisco,  Docente  di  lingua  inglese,  presso  l'Istituto
d'Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannellli” di Parabita, che risulta  in possesso dei requisiti
professionali  necessari,  quale  componente  aggiuntiva  della  Commissione  esaminatrice  della
selezione pubblica,  per esami,  per la copertura di due posti a tempo parziale e indeterminato di
Istruttore Amministrativo  – categoria C – posizione economica C1 – Comparto Funzioni locali, per
l’espletamento della prova orale in materie linguistiche (inglese) per la selezione de qua;

DI RIDETERMINARE pertanto la composizione della Commissione come di seguito indicato: 
-dott.  Mirko Vitali, Vice Segretario Generale dell’Ente e resp. di Settore con funzioni di
Presidente;

- Dott. Emanuele Boellis,  dipendente del Comune di Gallipoli- Componente; 
- Sig.ra Tiziana Pino, Resp. Di Settore  di questo ente  – Componente; 

-Prof.ssa  Jenny  Manisco,  Docente  di  lingua  inglese,   presso  l'Istituto   d'Istruzione
Secondaria Superiore “E. Giannellli” di Parabita-  Componente esperta in lingua Inglese.

DI CONFERMARE il dott. Vincenzo Barone,  dipendente di ruolo cat. D di questo ente, quale
segretario verbalizzante della Commissione; 

DI FISSARE il  compenso per i componenti esterni della commissione giudicatrice nella  misura
stabilita dall’art. 8 comma 5 del Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di Parabita
e di stabilire che, ai sensi del successivo comma 6, ai non residenti spetti il trattamento di missione;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 2° il successivo impegno di spesa per il compenso
da corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice.

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;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
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internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
al Responsabile del Settore Personale in quanto responsabile del procedimento, anche per il
successivo impegno di spesa e per gli adempimenti dovuti;
ai componenti della Commissione;

all’Ufficio  Segreteria  per l’inserimento nella  raccolta generale e  la  pubblicazione all’Albo
nell’apposita sezione.

Parabita, 15/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Mirko VITALI

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 15/04/2022 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 638

Si certifica che copia della  presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio  online del
Comune di Parabita, dalla data 15/04/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 15/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione
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Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mirko VITALI

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 Parabita
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