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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 545    Registro Generale del  28/12/2020

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 03.01.2020 con cui il sottoscritto è stato nominato responsabile 
dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 104 del 21/12/2020, la Giunta Comunale ha aderito all'avviso pubblico di 
selezione ai sensi del Bando Ripam pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami n. 96 dell'11 dicembre 2020 per l'assunzione a tempo indeterminato di n.3  lavoratori 
socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) 
della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019);  

- e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 
dell'11dicembre 2020, l'avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori 
socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) 
della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019);  

- che con Determinazione n. 535 del 21/12/2020 è stato approvato l'avviso pubblico per 
l'assunzione a tempo indeterminato e parziale 50% di n. 3 lavoratori socialmente utili utilizzati 
dall'amministrazione e che hanno la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza 
effettivamente maturata; 

PRESO ATTO CHE l'avviso adottato dal Comune è stato trasmesso secondo le modalità previste dal 
comma 4 dell'art.1 del suddetto Avviso con nota prot. n. 0006315 del 21/12/2020 entro il termine 
previsto del 21 dicembre 2020; 

VISTO CHE l'art. 3 dell'Avviso pubblicato in GU n.96 del 11-12-2020 prevede che: “Le 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nominano le commissioni esaminatrici sulla base dei criteri 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e' 
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994,n. 487.;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante “Integrazioni e 
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 
17 maggio 1999, n. 144”; 



VISTO l'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160, 

VISTO l'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.145, 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della 
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM);

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) di nominare, conformemente a quanto disposto dall' art 3 dell'Avviso Pubblico pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 96 dell'11 dicembre 2020, la 
Commissione Giudicatrice per la procedura selettiva riservata a n.3 lavoratori socialmente utili di 
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati da questo 
Comune che saranno assunti a tempo parziale 50% e indeterminato con cat. B, composta come di 
seguito:  

- Presidente: Dott. Giovanni Cassiano;

-  componente: Dott.ssa Consiglia Mura;

- componente: Geom. Daniele Marino

2) di designare il segretario della commissione predetta la dipendente Sig.ra Rosa Giudice;

3) di dare atto che qualora previsto si procederà con il pagamento delle competenze  a ciascun 
membro della Commissione di cui al punto 1, come  indicato all'art.2, c.1,  punto 1) e all'art. 3, c.1 
punto a)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della 
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM);

4) di dare atto che si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi indicati, tramite 
pubblicazione sul sito web comunale ai sensi della normativa vigente.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA)


