
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 618
Data di registrazione 19/03/2021

Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA 
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO CON CONTRATTO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART. 110 C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. DI 
ADDETTO UFFICIO STAMPA - RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE.  CODICE 
PEG 4.1.

Istruttoria dell’ Ufficio personale/Responsabile del Procedimento Dott.ssa Daniela Tanza

Premesso che :
• con decreto sindacale n. 20 del 21/07/2020 si è proceduto al "Conferimento di funzioni 

dirigenziali dei Settori Affari Generali - Contenzioso e Sviluppo Organizzativo e Gestione 
Risorse Umane, ex art. 50 e 109 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 60 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lecce" al Dirigente sottoscritto;

• con deliberazione  di Giunta Comunale n. 18 del  18/01/2021 è stato approvato il  “Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023”;

• con il predetto provvedimento è stata, tra gli altri, prevista l'assunzione a tempo 
determinato  di  n. 1 unità con profilo Addetto Ufficio stampa - Responsabile della 
Comunicazione ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (alta specializzazione), 
la cui spesa  è stata già approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti 
locali con decisione n. 143 del 29/10/2019;

• con determinazione R.G. 269 del 08/02/2021, è stata indetta  la procedura per l'assunzione 
sopra citata e, a tale fine, approvato apposito avviso di selezione pubblica comparativa per 
il conferimento  di n. 1 incarico con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110 c. 2 
del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  di "Addetto Ufficio Stampa - Responsabile della 
Comunicazione";

• il predetto avviso è stato affisso all'Albo Pretorio online  dell'Ente e sul sito istituzionale  del 
Comune di Lecce per 30 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/02/2021;

• entro il termine di scadenza del predetto avviso  risultano pervenute n.  36 Domande ;

RITENUTO, pertanto, di nominare apposita commissione esaminatrice per l'esame comparativo 
dei curricula professionali, secondo i criteri e le modalità prescritti dall'art. 4 dell'avviso pubblico di 
selezione



VISTI:
• il D.Lgs.  267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• la deliberazione di G.C. n. 18 del  18/01/2021;
• la direttiva del Segretario Generale n. 9 del 15.01.2013;

IL DIRIGENTE

Verificati:
• la regolarità   dell’ istruttoria  svolta dall’ ufficio;
• il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
• l’ idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali  dell’ azione amministrativa;
• la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

1.NOMINARE la commissione esaminatrice della selezione pubblica comparativa per il 
conferimento di n. 1 incarichi con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110 c. 2 del d.lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. di Addetto Ufficio Stampa - Responsabile della Comunicazione, così composta:

• PRESIDENTE nella persona del Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione 
delle Risorse Umane, Dott. Raffaele Parlangeli;

• 1° componente Dott. Mauro Martina, funzionario P.O. del Settore AA.GG.II., Contenzioso;
• 2° componente Dott.ssa Rosamaria Ninni, Funzionario P.O. del Settore Sviluppo 

Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane;
• Segretario verbalizzante dott.ssa Chiara Filoni, istruttore amministrativo del Settore 

Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane.

Dirigente
Raffaele Parlangeli / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


