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VISTA  la  Deliberazione  di  G.C.  n.  62  dell’1  luglio  2020  con  la  quale  è  stata  approvata  la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, con la previsione, tra l’altro,
della copertura di:

●  n.  1  posto  di  Istruttore  Amministrativo  Contabile,  cat.  C,  part-time  (50%),  mediante  mobilità,
utilizzo/scorrimento di graduatoria di altri Enti, concorso pubblico;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 190 del 18 dicembre
2020 (R.G. n. 600 di pari data) con la quale, in esecuzione della citata deliberazione di G.C. n. 62/
2020, è stato approvato l’avviso pubblico della procedura concorsuale oggettivata;

RICORDATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 138 del 16 giugno 2021 (R.G. n. 316 di pari
data) con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso; 

RILEVATO che, entro il termine di scadenza entro cui presentare la domanda di partecipazione al
concorso  in  argomento,  fissato  al  13  febbraio  2021  (così  come  da  avviso  pubblico  apparso  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale  concorsi n. 8 del 29 gennaio 2021),
sono pervenute n. 49 domande di partecipazione, a cui si aggiunge un’ulteriore istanza pervenuta al
protocollo dell’Ente ben oltre il termine di scadenza, per un totale di n. 50;

OSSERVATO che, in seguito alla verifica delle domande di partecipazione pervenute,  è emerso che n.
12 necessitavano di un’integrazione;

EVIDENZIATO che,  entro  il  termine  assegnato,  n.  8  candidati  hanno  presentato  le  integrazioni
richieste, a fronte di n. 4 candidati che non hanno dato alcuna nota di riscontro;   

PRESO ATTO che, esaurita definitivamente l’istruttoria, n. 34 sono  in possesso dei requisiti  previsti
dal bando per l’ammissione al concorso, a fronte di n.  16 che non sono formulate  o non conformi ai
requisiti  di partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione;

TENUTO CONTO che, con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 167 del 29
luglio  2021  (R.G.  n.  384  di  pari  data)  si  è  proceduto  all’ammissione  dei  candidati  alle  prove
concorsuali svoltesi nei giorni 31 agosto e 29 settembre 2021;

RICORDATO che, con verbale n. 5 della commissione esaminatrice, sono stati ammessi alla prova
orale n. 8 candidati;

ACQUISITO il verbale n. 6 del 29 settembre 2021 redatto dalla Commissione esaminatrice,  agli atti
di questo Ufficio istruttore, e riscontrato che non emergono irregolarità, omissioni, errori di calcolo
ecc.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 2 marzo 2020 di nomina del Responsabile del Settore Segreteria
ed Affari Generali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



D E T E R M I N A
per i motivi espressi in narrativa:

1-DI  APPROVARE l’allegato  verbale  n.  6  del  29  settembre  2021  redatto  dalla  Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile, cat. C, part-
time (50%); 

2- DI APPROVARE la seguente graduatoria finale così come formulata dalla Commissione: 1-
Daniela LUZIO p.  63,11
2- Domenico PRUDENZANO  “  52,58
3- Maria Rosaria        MARTINA “   51,95
4- Domenico MIGLIACCIO “   50,60
5- Daniela CARROZZO “   49,38
6- Donatella CAROPPO “   48,00
7- Giancarlo PEZZAROSSA “   47,42
8- Ambrogio POTENZA NON IDONEO

3-  DI  PROCEDERE all’assunzione  a  tempo  indeterminato  e  part  time  (50%)  di  n.  1  istruttore
contabile nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria di cui al punto precedente nella persona di
Daniela LUZIO, nata a Copertino (Le) il 18 agosto 1973 (C.F.: LZUDNL73M58C978I), residente in
Carmiano (Le) alla Via G.D’Annunizo n. 11;

4- DI PRECISARE CHE:  
•  il  rapporto  di  lavoro  con  il  candidato  che  verrà  assunto  sarà  costituito  ad  ogni  effetto  
mediante  contratto  individuale  di  lavoro  sottoscritto  fra  il  Dirigente  del  Settore  Affari  
Generali,  Risorse  Umane,  Contratti  e  Contenzioso  per  la  Civica  Amministrazione  e  l’interessata,  
secondo lo schema in uso;  
•  è  espressamente  stabilito  un  periodo  di  prova  di  sei  mesi  effettivi  ai  sensi  dell'art.  20  del  
C.C.N.L. 21.5.2018 comparto Funzioni Locali;  
•  il  rapporto  di  lavoro  è  disciplinato  dal  contratto  individuale  di  lavoro,  dal  C.C.N.L.  del  
comparto  Funzioni  Locali,  dal  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.,  nonché  dalle  norme  e  
disposizioni interne;  
•  gli  effetti  giuridici  ed  economici  dell'assunzione  decorrono  dalla  data  di  effettivo  inizio  del  
rapporto  di  lavoro  da  stabilirsi  nel  succitato  contratto  individuale  di  lavoro,  previa  
acquisizione  dei  documenti  e  delle  dichiarazioni  prescritte  dall’art.  19  del  CCNL  21.5.2018  
comparto Funzioni Locali;  
•  l’unità  organizzativa  di  prima  assegnazione  sarà  indicata  nella  lettera  di  assunzione  e  nel  
contratto individuale di lavoro;  
•  il  trattamento  economico  tabellare  è  quello  relativo  alla  categoria  di  appartenenza  prevista  
dal  C.C.N.L.  21.5.2018  del  comparto  Funzioni  Locali  e  seguirà  le  dinamiche  retributive  
contrattualmente previste;  
•  su  tutte  le  competenze  lorde  e  sui  successivi  aggiornamenti,  vengono  operate  le  ritenute  di  
legge sia fiscali che previdenziali;  
•  i  diritti  e  i  doveri  delle  parti  in  materia  di  trattamento  economico  tabellare,  giuridico  e  di  
fine rapporto sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di  
lavoro vigenti, dai regolamenti interni di questo Comune;  

5- DI PROVVEDERE alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro secondo lo schema
allegato, da  intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6- DI ASSEGNARE la dipendente Daniela LUZIO al Settore Finanziario;  



7- DI COMUNICARE il presente provvedimento all’interessata;  

8- DI ACCERTARE,  ai  fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;  

9- DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza.  

10- DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico  all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine  ad  ogni   eventuale  tutela  giurisdizionale  dei  cittadini  amministrati.  

11-  DI  DARE  ATTO che  le  risultanze  del  presente  provvedimento  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale  dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente;

12) DI DARE ATTO che l'assunzione è subordinata alle disposizioni di legge all’atto dell’assunzione;

13) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni;

14)  DI  DARE  ATTO che  le  risultanze  del  presente  provvedimento  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale  dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE
                                                                                                           Dott. Gregorio GENNARI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  21/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Antonio MAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  21/10/2021.

Avetrana, 21/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Serena De Luca

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 21/10/2021

Dott.ssa Serena De Luca
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