
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Concorso Pubblico per la copertura di n.10 posti di Istruttore Informatico Amministrativo cat. C/1. Nomina Commissione
Giudicatrice.

DETERMINA DIREZIONE

N.74/2020

del 13 FEBBRAIO 2020

Direzione Risorse Umane - Demografia - Toponomastica

Servizio Aquisizione del Personale - Concorsi

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE ERMINIA IRIANNI

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Leonardo Scarpetta



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.24 del 15.01.2020 con la quale è stato
rimodulato  l’assetto  organizzativo  conferito  l'incarico  di  Posizione  Organizzativa
nonché;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.25  del  15.01.2020  di  conferimento
incarico di Posizione Organizzativa;

VISTA  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.11  del  31.01.2019  di
approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019/2021  (art.  151  del  D.Lgs.
267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

***

PREMESSO CHE

Con deliberazione  n.195  del  09.08.2019  la  Giunta  Comunale  adeguava il  Piano del
Fabbisogno di  personale  per  il  triennio  2019/2021  ed  il  Piano Occupazionale  anno
2019;

Detto  Piano  prevedeva  un  incremento  di  posti  da  coprire,  fra  gli  altri,  nel  profilo
professionale di n.10 posti Istruttore Informatico Amministrativo Cat. C/1 (per il quale
risultava in itinere procedura concorsuale per la copertura di n.3 posti);

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.235 del 26.09.2019 si prendeva atto della
nota  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico  Innovazione,  Istruzione,  Formazione  e
Lavoro  della  Regione  Puglia  acquisita  al  protocollo  n.118601  del  11.09.2019  e  si
riteneva esperita  ed infruttuosamente conclusa la procedura di cui all’art.34 bis  del
D.Lgs. n.165/2001;

Con il medesimo provvedimento si disponeva in esecuzione al Piano occupazionale per
l’anno 2019 approvato con Deliberazione G.C. n.195/2019, la copertura a tempo pieno
ed indeterminato  -  secondo le  procedure di  cui  al  vigente  Disciplinare  dei  concorsi
approvato con DGC n. 41/2019 - di n.10 posti di Istruttore Informatico Amministrativo
Cat. C/1 mediante pubblicazione di avviso pubblico di concorso;

Con  Determinazioni  Dirigenziali  n.616  del  16.10.2019  e  n.640  del  30.10.2019
(quest'ultima di rettifica ed integrazione) veniva rettificato ed approvato, fra gli altri,
l'avviso pubblico di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.10
posti di Istruttore Informatico Amministrativo Cat. C/1;

In data 12.11.2019 l’avviso di cui innanzi veniva pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  4^ serie speciale n.89 e nel testo integrale all'Albo Pretorio
del Comune di Taranto e sul sito istituzionale dell'Ente;

Il  termine  ultimo per  la  presentazione  in  via  telematica  (come previsto  dagli  avvisi
pubblici in argomento) sull'apposita piattaforma on line scadeva il 12.12.2019;

Entro tale data, come da elenco scaricato dalla piattaforma informatica fornita dalla
Società  "Consulenza  e  Servizi  per  le  Selezioni  s.r.l."  relativamente  alla  procedura
concorsuale  pubblica  di  cui  al  presente  provvedimento  risultavano  regolarmente
pervenute, entro i termini di scadenza del relativo avviso pubblico, n.757 istanze;



Con Determinazione Dirigenziale n.21 del 14.01.2020 si procedeva all’ammissione con
riserva  alla  procedura  concorsuale  pubblica  per  la  copertura  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di 10 posti Istruttore Informatico Amministrativo Cat. C/1 dei predetti
n.757 candidati;

L’Avviso Pubblico di concorso prevede l'espletamento di n.1 prova scritta ed una prova
orale, previa preselezione, nell’ambito delle materie, che costituiscono il programma
d’esame, specificatamente enucleate all’art.10 dello stesso; 

L’art.4 del medesimo avviso del concorso di cui trattasi prevede lo svolgimento di una
prova  preselettiva  in  presenza  di  un  numero  di  domande  di  partecipazione  alla
procedura concorsuale superiore alle n. 200 (con esclusione sensi dell'art.20 comma
2/bis della legge 5.02.1992, n.104 di quelle prodotte dai candidati disabili affetti da una
invalidità uguale o superiore all’80%;

Avuto riguardo al numero di istanze pervenute (n.757) relativamente alla procedura
concorsuale di trattasi, si darà luogo all’espletamento della prova preselettiva; 

L’Avviso pubblico in argomento (art.7) prevede che la Commissione Giudicatrice deve
essere nominata con atto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e curerà tutti gli
adempimenti del concorso ivi compresi quelli relativi alla preselezione. La medesima
opererà nei modi e nelle forme di legge e secondo il disciplinare vigente;

Detto  Disciplinare  (approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.41  del
25.02.2019) all’art.3 prevede altresì, che la Commissione Giudicatrice sia composta dal
Presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso scelti fra
qualificato  personale  di  livello  pari  o  superiore  al  posto  messo  a  concorso,  tra
dipendenti  di  altre  Amministrazioni  Pubbliche  in  servizio  presso  questa
Amministrazione,  docenti  universitari,  magistrati,  liberi  professionisti  iscritti  ad  albi
professionali, con le esclusioni e le prescrizioni ivi previste;

Il  medesimo disciplinare prevede,  altresì, che l’atto di nomina della Commissione di
concorso deve essere inviato, entro tre giorni, alla Consigliera di pari opportunità; 

Ai  fini  dell’espletamento  delle  fasi  concorsuali,  come  innanzi  esplicitate,  occorre
individuare e nominare i componenti della Commissione Giudicatrice per la quale: 

 se appartenenti all’Ente si richiama il comma 6 dell’art.15 del vigente Regolamento
per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  a  mente  del  quale  il  trattamento
economico dei  Dirigenti,  in base al principio della onnicomprensività,  remunera
tutte  le  funzioni  e  i  compiti  loro  attribuiti  ivi  compresa  la  partecipazione  alle
commissioni di concorsi e, per quanto attiene al personale del Comparto, il comma
4 dell’art.18 del medesimo Regolamento a mente del quale ai funzionari e ad ogni
altro dipendente dell’Ente, membri di commissioni giudicatrici di concorso, spetta
il solo trattamento per lavoro straordinario, se dovuto;

 se  esterni  all’Ente  sarà  riconosciuto  un  compenso  determinato  sulla  scorta  di
criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con formale provvedimento;



Il disciplinare di cui trattasi prevede inoltre (art.3) che alla Commissione Giudicatrice
possono  essere  aggregati  uno  o  più  membri  aggiunti  per  l’accertamento  della
conoscenza della lingua inglese (scelti tra laureati in lingue straniere e/o madrelingua)
e/o per eventuali materie speciali, al fine di esprimere la mera idoneità dei candidati e
che ai componenti esperti e membri aggiunti della Commissione Giudicatrice.

Il  citato Disciplinare, prevede infine che le funzioni  di  Segretario  Verbalizzante della
Commissione Giudicatrice sono svolte da un dipendente dell’Ente appartenente alla
Cat. D per i concorsi per la copertura di posti di Dirigente e della Cat. D ovvero da un
dipendente appartenente alla Cat. D o C per i concorsi per la copertura di posti delle
Cat. A - B e C; 

Con deliberazione n.15 del  31.01.2020 la Giunta Comunale determinava i  compensi
omnicomprensivi  lordi  (viaggio vitto alloggio ecc...)  da corrispondere ai  componenti
esterni delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi banditi dal questo Comune;

Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale - nel dare atto che al personale
dipendente  dell'Ente,  componente  delle  Commissioni  Esaminatrici,  nonché  al
personale addetto alla vigilanza, non sarebbe stato corrisposto alcun compenso fatto
salvo  il  corrispettivo  per  l'eventuale  lavoro  straordinario  se  ed  in  quanto  dovuto  -
stabiliva  che  i  costi  derivanti  per  l’eventuale  lavoro  straordinario  sarebbero  stati
imputati  al  PEG  della  Direzione  RR.UU.  la  quale  provvederà  alla  predisposizione
dell'apposito stanziamento. 

In fase istruttoria sono state acquisite le dichiarazioni rese dai destinatari di eventuale
incarico di componente della Commissione Giudicatrice del concorso di cui al presente
provvedimento in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità e situazioni di cui
all'art.35/bis del D.Lgs. n.165/2001.

Per  quanto  innanzi  riportato  occorre,  in  questa  sede,  procedere  alla  nomina  della
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato  di  n.  10  posti  di  Istruttore  Informatico  Amministrativo  Cat.  C/1
riservandosi ulteriore provvedimento per l’impegno della relativa spesa sui pertinenti
capitoli del bilancio;  

Tanto premesso e considerato, si propone l’adozione del presente atto, previa
attestazione che:

 Il  procedimento  istruttorio  è  coerente  con  i  documenti  di  bilancio  ed  è  stato
espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e
correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.147/bis,  comma 1,  D.Lgs.
n.267/2000 nonché della disciplina regolamentare comunale in materia; 

 Lo schema di provvedimento predisposto ai fini  dell’adozione dell’atto finale da
parte del Dirigente della Direzione, è conforme alle risultanze istruttorie; 

 La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste
dalla legge n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel
rispetto della  tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo quanto  disposto  dal
D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali; 



 Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili,  qualora tali dati fossero indispensabili  per l’adozione
dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Leonardo Scarpetta)

IL DIRIGENTE

IN FORZA del  Decreto  Sindacale  n.8 del  01.03.2019  di  attribuzione dell’incarico
Dirigenziale della Direzione Risorse Umane – Demografia - Toponomastica; 

VISTO, per la competenza, l’art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

CONDIVISA  la  relazione  formulata  dal  Responsabile  del  procedimento,  che  qui
deve intendersi integralmente richiamata e trascritta;

ATTESTATA la regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt.147 e 147/bis, TUEL n.267/2000 e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni  della  Giunta  Comunale n.195 del  09.08.2019 e  n.237 del
26.09.2019 di cui il presente atto costituisce esecuzione; 

Vista le Determinazioni Dirigenziali n.616 del 16.10.2019, n.640 del 30.10.2019 (di
rettifica ed integrazione) e n.21 del 14.01.2019;

VISTO il Disciplinare delle Procedure Concorsuali approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n.41 del 25.02.2019;

VISTO l'avviso Pubblico di concorso datato 12.11.2019;

VISTO il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTE  le  dichiarazioni  relative  alla  insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  e
situazioni di cui all'art.35/bis del D.Lgs. n.165/2001, rese dai soggetti individuati quali
componenti  della  Commissione  Giudicatrice  del  concorso  di  cui  al  presente
provvedimento; 

RITENUTO doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di individuare e nominare, come di seguito riportato, la Commissione Giudicatrice
per tutti gli adempimenti alla medesima demandati dal Disciplinare e dall’Avviso
Pubblico del concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.10 posti
di Istruttore Informatico Amministrativo - categoria C/1:

Dott. Antonio LACATENA - Dirigente Presidente



Avv. Erminia IRIANNI - Dirigente Componente Esperto

Prof. David NASO - Docente Universitario Componente Esperto

Dott. Michele DIVITOFRANCESCO - Istruttore Direttivo  Segretario Verbalizzante

2) Di stabilire  che ai  Componenti Esperti ed al  Segretario  Verbalizzante  dipendenti
dell’Ente, sarà corrisposto il compenso per attività di lavoro straordinario se ed in
quanto dovuto. 

3) Di  dare  atto,  attesa  la  onnicomprensività  del  trattamento  economico,  che  ai
Dirigenti  componenti  delle  Commissioni  non  sarà  erogato  alcun  compenso  per
l'attività resa in seno alla Commissione Giudicatrice di cui trattasi.

4) Di  stabilire  che  al  componente  esterno  compete  un  compenso  lordo
omnicomprensivo (viaggio, vitto, alloggio, ecc...)  da quantificare avuto riguardo a
quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 15 del 31.01.2020.

5) Di  riservarsi  ulteriore  provvedimento  per  l’impegno  della  relativa  spesa  sui
pertinenti capitoli del bilancio dell’Ente sulla scorta dei compensi determinati dalla
Giunta Comunale con deliberazione n.15 del 31.01.2020.

6) Di inviare il presente provvedimento ai componenti della Commissione nonché alla
Consigliera di pari opportunità.

7) Di  pubblicare  il  medesimo  atto  a  norma  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  vigenti  in  materia  di  pubblicazione  e  di  trasparenza  degli  atti
pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. 

8) Di  pubblicare,  altresì,  il  presente  atto  nei  modi  e  nei  termini  di  cui  alla  legge
n.190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013 in tema di amministrazione trasparente. 

9) Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di
cui al D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

IL DIRIGENTE
Avv. Erminia IRIANNI



ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, CHE NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE
IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13.02.2020 PER AVER
OTTENUTO IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI DIREZIONE RISORSE UMANE -
DEMOGRAFIA - TOPONOMASTICA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL 13.02.2020 E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA
DATA DEL 28.02.2020

Angela Giannetta

TARANTO, 13.02.2020


