
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 3386
Data di registrazione 09/12/2021

Settore 02 - Programmazione Strategica, Patrimonio, Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO 
PIENO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA 
GIURIDICA C PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE 
AL CDR 9  SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E SERVIZI CIMITERIALI DEL 
COMUNE DI LECCE  APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA SELEZIONE. 
MIS. 1 PROGR.10 OB.60 

Istruttoria dell’ Ufficio personale: Dott.ssa Daniela Tanza

IL DIRIGENTE
Visto il decreto Sindacale n. 5 del 31.03.2021 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 
richiamato in epigrafe, fino al 30.03.2024;

Premesso che :
• con deliberazione  di Giunta Comunale n. 274 del 14/10/2021 “Assegnazione temporanea 

di personale di altre amministrazioni ex art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. n.165/01 per il 
potenziamento dell'organico del CDR9 – Settore servizi demografici e statistici e servizi 
cimiteriali – indirizzi al Dirigente” è stato demandato al Dirigente sottoscritto la 
predisposizione di un avviso ai fini dell'assegnazione temporanea, ex art. 30 - comma 2 
sexies - del d.lgs. 165/01 e s.m.i., di n. 1 unità di personale di altre Amministazioni, di cat. C, 
profilo istruttore amministrativo contabile, per 12 mesi, prorogabili;

• con il predetto provvedimento sono stati, tra l'altro, individuati alcuni contenuti essenziali 
dell'avviso  in questione;

• con determinazione n.2833 del 21/10/2021 si è, dunque, provveduto ad approvare l’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse ed il relativo schema di domanda;

Dato atto che:

– l'avviso pubblico in oggetto è stato pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente e in 
Aministrazione Trasparente - sezione bandi  di concorso- per la durata di trenta giorni;

– nel termine ivi indicato sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla selezione di 
che trattasi;

Visti:



• la nota prot. n.186024 del 23/11/2021, trasmessa al Dirigente del CDR9, dott. Paolo ROLLO, 
con cui sono stati ammessi alla selezione n.2 candidati;

• il verbale, prot. n.194618 del 6/12/2021, della Commissione esaminatrice, nominata con 
nota prot. n.194422/2021, composta dal Presidente, dott. Paolo ROLLO, Dirigente del CDR9, 
dalla dott.ssa Laura SETTEMBRINI, Responsabile del servizio di stato civile e la dott.ssa Alba 
Maria Pia PANDO, Responsabile del servizio elettorale contenente la valutazione e l'esame 
comparativo dei curricula dei candidati ammessi;

• il verbale suddetto da cui si evince il seguente giudizio:
- Maria Cristina DE MATTEIS: "PIU' CHE ADEGUATO";
- Cecilia LUBELLI: "ADEGUATO".

Visti:

• la deliberazione di G.C. n. 274 del 14/10/2021;
• la determinazione n.2833 del 21/10/2021;
• la nota prot. n.186024 del 23/11/2021;
• il verbale, prot. n.194618 del 6/12/2021, della Commissione esaminatrice;
• 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 direttiva del Segretario Generale n. 9 del 15.01.2013;

IL DIRIGENTE
Verificato:

• 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. Prendere atto della valutazione espressa dalla Commissione nel verbale prot. n.194618 del 
6/12/2021, come segue:
- Maria Cristina DE MATTEIS: "PIU' CHE ADEGUATO";
- Cecilia LUBELLI: "ADEGUATO".

2. Approvare gli esiti della procedura in oggetto, e, per l'effetto, trasmettere il presente atto 
alla Giunta comunale per l'adozione degli atti conseguenziali;

3. Disporre la pubblicazione dell'elenco degli idonei sul sito istituzionale del Comune di Lecce, 
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi di concorso".

Dirigente
Raffaele Parlangeli / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)




