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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 26    Registro Generale del  08/02/2021

OGGETTO: PROGRESSIONE VERTICALE, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CAT. B 
“OPERATORE AMM.VO PART TIME 24 ORE” – AREA AMMINISTRATIVA. 
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;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la L. 241/1990;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04.01.2021 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 di Giunta Comunale n. 90 del 02.11.2020, immediatamente 
esecutiva, si è proceduto ad approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022;

CHE in detto piano è stata prevista, tra altro, la copertura di un posto cat. B “Operatore amm.vo part 
time 24 ore” mediante progressione interna ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 
75 come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162;

CHE con la medesima deliberazione di G.C. n. 90 del 02.11.2020 si è demandato al responsabile del 
servizio gestione giuridica del personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del 
provvedimento, attivando le procedure di selezione previste;

CHE con determinazione n. 566 del 30.12.2020 è stata indetta una progressione verticale per la copertura 
di un posto cat. B “Operatore amm.vo part time 24 ore”di cui all'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75 come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162;

CHE il bando di selezione di cui innanzi è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito 
internet istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Concorso”, in 
data 20/01/2021, con scadenza fissata al 04/02/2021 (Pubblicazione n. 64);

CHE con determinazione n. 25 del 08.02.2021 è stata ammesso alla progressione verticale, con le 
modalità del concorso per titoli e colloquio, per la copertura di un posto cat. B “Operatore amm.vo part 
time 24 ore”di cui all'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 come modificato dall'art. 1, 
comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, n. 1, il candidato di seguito riportato:

 Manco  Maria Rosaria

VISTO il vigente “REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI”, approvato con deliberazione della G.C. N. 73 del 29/08/2008 ed integrato con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 93 del 25/11/2013;

RICHIAMATO l'art. 62 "Progressioni verticali" del citato regolamento, ed in particolare il comma 6 che 
testualmente recita "Le procedure si svolgeranno con l'ausilio di una Commissione giudicatrice nominata secondo le 
previsioni dell'art. 42."; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42 del “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi”, approvato con deliberazione della G.C. N. 73 del 29/08/2008 ed integrato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 93 del 25/11/2013, il Responsabile del Servizio Personale, con propria 
determinazione, procede alla nomina della commissione giudicatrice;



RITENUTO, pertanto, di nominare i seguenti componenti:

Dott. Giovanni Cassiano Responsabile Area Amministrativa Presidente
Dott.ssa Consiglia Mura Responsabile Area Economico Finanziaria Componente 
Sig. Vincenzo De Salvo Istruttore amministrativo Componente 

DATO ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno svolte
dalla Sig.ra Rosa Giudice

DETERMINA

1) di nominare, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del “Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della G.C. N. 73 del 
29/08/2008 ed integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/11/2013, la 
Commissione Giudicatrice per la progressione verticale, con le modalità del concorso per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto cat. B “Operatore amm.vo part time 24 ore”di cui all'art. 22, 
comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 come modificato dall'art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 
dicembre 2019, n. 162, composta come di seguito:  

- Presidente: Dott. Giovanni Cassiano;

-  componente: Dott.ssa Consiglia Mura;

- componente: Sig. Vincenzo De Salvo

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

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente  Bandi di Concorso e sul sito web istituzionale 
www.comune.patu.gov.it;

4) di dare atto che all'insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le 
dichiarazioni in merito alle incompatibilità.



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 )


