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Determinazione n. 141 del 06/12/2021 

 
OGGETTO: NOMINA MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO VIGILANZA CAT. D1 PART TIME (30 ORE) ED INDETERMINATO, 

CON RISERVA AI VOLONTARI FF.AA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
 

 con decreto del Sindaco n. 21 del 30.06.2021 è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale – URP, Personale, 
gestione aggiornamento e pubblicazioni sul sito web istituzionale, Notifiche e Albo 
Pretorio on line; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17.11.2018, questo Ente ha approvato il 
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e ss. del D.lgs. 
267/2000; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2021 è stato approvato il DUP 
2021/2023; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2021 è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziaria dell’esercizio 2021/2023; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02.07.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021/2023; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27.08.2021 è stato approvato il 
rendiconto di gestione per l’esercizio 2020; 

 con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 12.03.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e la nuova dotazione organica 
dell’Ente; 

 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.09.2021, 
attivata a seguito di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 
dell’art 243 bis del TUEL, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 
2021-2023 e la nuova dotazione organica del comune di Pulsano; 

 
RICHIAMATA altresì la determinazione n.1236 del 18/11/2021di approvazione del bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di istruttore direttivo di 
vigilanza cat. D1 part time (30 ore settimanali) presso il settore Polizia Locale, con riserva 
prioritaria a favore dei militari di truppa delle Forze armate; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 1239 del 18/11/2021 di approvazione dell’avviso 
di manifestazione di interesse per la nomina in qualità di membro esperto o di membro 
aggiunto per la lingua inglese o per la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse, nella commissione esaminatrice del bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di 1 posto di istruttore direttivo di 
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vigilanza cat. D1 part time (30 ore settimanali) presso il settore Polizia Locale, con riserva 
prioritaria a favore dei militari di truppa delle Forze armate; 
 
Vista la propria determinazione n. 1317 del 06.12.2021 di approvazione elenco dei 
candidati ammessi con riserva alla preselezione del concorso di cui sopra; 
 
Verificato che la nomina delle commissioni di gara e di concorso spetta in via esclusiva al 
responsabile del servizio Personale in forza di quanto stabilito all'art. 107, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e da quanto stabilito all’art. 18 del “regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive e delle altre procedure di assunzione” approvato con delibera di G.M. 
n. 179 del 22.10.2021; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre 
procedure di assunzione” approvato con delibera di G.M. n. 179 del 22.10.2021; 
 
VISTI i curricula presentati dai Componenti esterni, così come le dichiarazioni rese dagli 
stessi nelle istanze a loro firma agli atti d’ufficio; 
 
VISTO l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede che le 
pubbliche amministrazioni riservino alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione della selezione in parola 
come segue: 
 

1. Dott. Michele Matichecchia, Presidente, dipendente comune di Taranto; 
2. Dott. Mirko Tagliente, membro esperto, dipendente comune di Massafra; 
3. Dott.ssa Annunziata Accoti, membro esperto, dipendente comune di Taranto; 
4. Prof.ssa Chiara Sgobba, membro esperto aggiunto per la lingua inglese, docente 

presso I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” Pulsano; 
5. Prof.ssa Erika Parlato, membro esperto aggiunto per l’informatica, docente presso 

I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” Pulsano; 
6. Sig.ra Anna Rosati, segretario verbalizzante, membro interno dipendente comune 

di Pulsano; 
 
Acquisiti i nulla osta allo svolgimento dell’incarico da parte dei suddetti membri esterni ex 
art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti dell’ufficio, da parte del Comune di Taranto per il 
dott. Matichecchia prot. 19852 del 02.12.2021; da parte del Comune di Massafra per il 
dott. Tagliente prot. 19801 del 02.12.2021; da parte del Comune di Taranto per la dott.ssa 
Accoti prot. 19952 del 03.12.2021; da parte del I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” Pulsano per 
la prof.ssa Sgobba e la prof.ssa Parlato prot. 19953 del 03.12.2021;  
 
Visto il D.P.C.M. del 24.04.2020 ad oggetto: “Determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)” che 
prevede, al comma 5 dell’art. 1, che: “Le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della 
propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto” e la 
Deliberazione di G.M. n. 179 del 22.10.2021 che ha stabilito la misura dei compensi da 
destinare ai membri delle commissioni di selezione, interni ed esterni; 
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto “Funzioni locali”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di contabilità; 
 
Verificato che questo Ente è in regola con gli attuali obblighi di finanza pubblica che 
discendono dalle leggi vigenti, inclusi i vincoli relativi alle spese di personale e le altre 
disposizioni inerenti la facoltà assunzionale; 
 
Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità 
dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del TUEL; 
 
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ex 
art. 147-bis del TUEL; 
 

 DETERMINA 
 
1. Per i motivi esposti in premessa, che la Commissione Giudicatrice incaricata di 
espletare le operazioni di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 1 posto 
di istruttore direttivo di vigilanza cat. D1 part time (30 ore settimanali) presso il settore 
Polizia Locale, con riserva prioritaria a favore dei militari di truppa delle Forze armate, è 
formata dai seguenti soggetti: 
 

7. Dott. Michele Matichecchia, Presidente, dipendente comune di Taranto; 
8. Dott. Mirko Tagliente, membro esperto, dipendente comune di Massafra; 
9. Dott.ssa Annunziata Accoti, membro esperto, dipendente comune di Taranto; 
10. Prof.ssa Chiara Sgobba, membro esperto aggiunto per la lingua inglese, docente 

presso I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” Pulsano; 
11. Prof.ssa Erika Parlato, membro esperto aggiunto per l’informatica, docente presso 

I.P.S.S.E.O.A. “Mediterraneo” Pulsano; 
12. Sig.ra Anna Rosati, segretario verbalizzante, membro interno dipendente comune 

di Pulsano; 
 
2. Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 57 del 
D.Lgs. n. 165/2001 alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, 
entro tre giorni per il prescritto parere; 
 
3. la spesa prevista per i compensi dovuti ai componenti della commissione suindicata è 
stata già impegnata con determina n. 1309 registro generale del 03.12.2021; 
 
4. Di dare atto che la liquidazione delle competenze dei membri della Commissione 
avverrà a seguito dell’espletamento e conclusione dei lavori della medesima e 
successivamente all’approvazione della graduatoria di merito;  
  
5. Di approvare la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1781 del 06/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LIBERA ARCANGELO in data 

06/12/2021 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2483 

 
Il 06/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1320 del 06/12/2021 con 

oggetto 

 

NOMINA MEMBRI COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI 

ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA 

CAT. D1 PART TIME (30 ORE) ED INDETERMINATO, CON RISERVA AI VOLONTARI FF.AA. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LIBERA ARCANGELO il 06/12/2021
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


