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

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, CONTENZIOSO”

ATTO ISTRUITO DA TIZIANA PINO IL 

REG. GEN.LE N. 702 DEL 26/09/2019 REG. SETT.33 DEL 26/09/2019

OGGETTO: Rettifica Determinazione n. 32 – Reg. Gen. n. 701 del 25.09.2019.

IL RESPONSABILE  del  SETTORE 2
“Risorse Umane, Contenzioso”

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 32 – Reg. Gen. n. 701 del 25.09.2019, con la 
quale, in riferimento alla procedura per la copertura di n. 2 posti di “Assistente Amministrativo”, 
Cat.  C,  di  cui  al  Piano Occupazionale  Annuale  2019 approvato con Deliberazione n.  36 del 
21.02.2019 dalla  Commissione  Straordinaria  di  cui  al  D.P.R.  del  17.02.2017 e  al  D.P.R.  del 
17.09.2018,  mediante  scorrimento  della  graduatoria  approvata  con  Determinazione  n.  74  del 
27.12.2010  -  Reg.  Gen.  n.  746  del  28.12.2010,  è  stato  avviato  il  corso  di  formazione  e 
aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 1, comma 362 della Legge di Bilancio per l’anno 
Finanziario 2019 n. 145 del 30.12.2018 e dall’art.  4-bis del “Regolamento delle procedure di  
accesso agli  impieghi”,   approvato con Delibera  G.C.  n.  201 del  24.09.2010 e  integrato con 
Deliberazione G.C. n. 72 del 25.09.2019, che si articolerà in una giornata formativa che si terrà 
Giovedì, 26 settembre 2019, a partire dalle ore 9,00 presso la sede del comune di Parabita;

RILEVATO che nel predetto provvedimento:
- all’oggetto è erroneamente riportato «Avvio procedura di formazione e aggiornamento di cui  

all`art. 1, comma 362 della Legge n. 145/2018 finalizzata alla copertura a tempo indeterminato  
part-  time per  n.  12 ore settimanali,  mediante  mobilità  volontaria ex art.  30 del  D.Lgs.  n.  
165/2001 ss.mm.ii., di posti vacanti di “Assistente Amministrativo”, Categoria C.»

- nel  dispositivo è  stato stabilito  che al  termine  del  corso si  terrà,  sempre  presso la  sede  
comunale,  un  esame-colloquio  finalizzato  ad  accertare  la  perdurante  idoneità  dei  candidati  
utilmente  collocati  in  graduatoria,  la  cui  data,  per  mero  errore  materiale,  è  stata  fissata  per  
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Venerdì, 26 settembre 2019 con inizio a partire dalle ore 9,30 ;

DATO ATTO:
- che la procedura relativa al sopra detta determinazione non attiene all’istituto della mobilità 

volontaria disciplinata dall’art.  30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.  ma,  invece, all’utilizzo di  
graduatoria vigente mediante “scorrimento”;

-  che,  relativamente alla data indicata per l’esame-colloquio, la stessa è con tutta evidenza 
errata dal momento che risulta coincidente con quella del corso di formazione e aggiornamento, al 
quale,  invece,  deve  far  seguito  e  che  si  evidenzia  contraddittorietà  tra  il  giorno  settimanale  
indicato e la datazione cronologica;

RITENUTO, dunque,  di rettificare:
- l’oggetto della Determinazione n. 32 – Reg. Gen. n. 701 del 25.09.2019;
- la data dell’esame-colloquio;

RISCONTRATO  che il  presente  provvedimento si  caratterizza,  per tipologia,  come atto 
amministrativo di tipo gestionale, denominato “Determinazione” secondo la definizione di cui  
all’art.  183,  comma 9  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  e  rientra,  quindi,  nella  sfera  di  competenza 
dirigenziale,  ai  sensi  dell’art.  107  del  “Testo   Unico  O.  EE.LL.”,  approvato  con   Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza:
- in virtù del  sopra detto conferimento dell’incarico di  Responsabile del  settore “Risorse  

Umane e Contenzioso”, conferito con decreto Sindacale n. 8 del 1°.08.2019; 
- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli  

articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che la presente determinazione non comporta i riflessi economici diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua 
efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, 
comma 4 e 147 bis del Testo Unico Enti Locali;

ESEGUITI con esito favorevole:
- il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., avendo accertato:
 il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,  

generali e di settore;
 la correttezza e regolarità della procedura;
 la correttezza formale nella redazione dell’atto;

- la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del 
presente atto;

DICHIARATO  di  emanare  il  presente  atto  nella  piena  conoscenza  e  nel  rispetto  della 
vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre: 

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto, : 
a) di essere legittimata ad emanare l’atto; 
b)  di  non incorrere in alcuna delle cause di  incompatibilità previste dalla normativa 

vigente,  con particolare  riferimento al  codice di  comportamento e  alla  normativa 
anticorruzione; 

c)  di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  con  
riferimento  alla  normativa  vigente,  in  particolar  modo  con  quella  relativa  alla  
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prevenzione della corruzione; 
- in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell’atto,: 

a) che i  soggetti  destinatari sono stati  individuati nel rispetto delle norme di legge e  
regolamentari;

b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai  
destinatari del presente provvedimento;

c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra detti  
soggetti e di non intrattenere con i medesimi rapporti di frequentazione abituale che  
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

- in relazione ai requisiti di carattere formale generale,: 
a) di impegnarsi ad assolvere, qualora sussistenti, gli obblighi relativi alla trasparenza e  

alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della 
normativa vigente;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE  la  premessa,  che si  intende integralmente trascritta nel  dispositivo, 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI MODIFICARE come di seguito l’oggetto della  Determina n. 32 - Reg. Gen. n. 701 
del 25.09.2019 :

«Avvio procedura di formazione e aggiornamento di cui all`art. 1, comma 362 della  
Legge n. 145/2018 finalizzata alla copertura a tempo indeterminato part- time per n. 12  
ore settimanali di posti vacanti di “Assistente Amministrativo”, Categoria C., mediante 
scorrimento di graduatoria vigente.»

3) DI FISSARE per Venerdì,  27 settembre 2019 con inizio a partire dalle ore 9,30  la data 
dell’esame-colloquio  per  la verifica  in  ordine  alla  perdurante  idoneità  dei  candidati 
all’assunzione;

4) DI RETTIFICARE, quindi, secondo quanto sopra precisato la sopra detta Determinazione 
n. 32 - Reg. Gen. n. 701 del 25.09.2019;

5) DI DARE ATTO :
- che il presente provvedimento è atto monocratico ;
-  che,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  disposto 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del 
presente  provvedimento,  attestante  anche  la  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa,  è  reso  parere  favorevole  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente 
provvedimento da parte del responsabile del settore;

-  che il  presente  provvedimento  non comporta  i  riflessi  economici  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia non è 
subordinata  al  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  
Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4 e  
147 bis del Testo Unico Enti Locali;

-  che la presente Determinazione, essendo rilevante ai fini della pubblicità degli atti e della  
trasparenza  amministrativa,  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  sul  sito  Internet  del 
Comune di Parabita, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

-  che  copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel  
fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio Segreteria;
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6) DI RENDERE NOTO, a norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che 
il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line e 
sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23  
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

8)  DI   EVIDENZIARE che,  relativamente  alle  forme  di  pubblicità,  la  presente 
determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sulla home page del sito istituzionale  
del Comune di Parabita e che la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ha valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati;

9) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione 
del  Provvedimento  stesso,  per  l’inserimento  nella  raccolta  generale  e  per  gli  adempimenti  in  
materia di pubblicità.

Parabita, 26/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio  
dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

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. 1198

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata  all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 26/09/2019 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 26/09/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO
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