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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 199

Data di registrazione 28/05/2020

OGGETTO: “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo 
determinato e pieno di n. 1 Psicologo (categoria D1), nonché, a tempo 
determinato e parziale al 50%  di n. 1 Sociologo (categoria D1) e di n. 1 
Mediatore Linguistico (categoria D1), da destinare all’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale di Francavilla Fontana (comprendente i Comuni di 
Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San Michele 
Salentino e Villa Castelli) per l’attuazione del progetto di cui al Piano di 
Contrasto alla Povertà (CUP:  J64H19000010002)”. NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE PROFILO MEDIATORE 
LINGUISTICO.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. 30-3-2001, n. 165, le commissioni di
concorso sono composte esclusivamente da esperti  di comprovata competenza, scelti  tra funzionari delle
amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle  medesime,  che  non siano componenti  dell'organo di  direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, che, infine, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a),
del richiamato D. Lgs. n. 165/2001, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso;
CONSIDERATA l’incompatibilità  del  Dott.  Gianluca  Budano,  Direttore  del  Consorzio  Ambito  di
Francavilla Fontana, a nominare nonché a presiedere le commissioni esaminatrici, relative a ciascun profilo
professionale messo a concorso, in quanto lo stesso ricopre la carica politica di Consigliere comunale del
Comune di Cellino San Marco; 
RICHIAMATA la delibera di Assemblea Consortile n. 24 del 17/06/2014, con la quale venivano conferite
al Dirigente del Servizio Finanziario pro-tempore le funzioni attribuite al Direttore del Consorzio in tutti i
casi  in  cui  questi  possa  trovarsi  in  situazioni  di  incompatibilità,  potenziale  conflitto  di  interessi  e/o
impedimento.

CONSIDERATO CHE: 
• con determinazione dirigenziale n. 294 del 04 settembre 2019, è stata indetta la “Selezione Pubblica

per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e pieno di n. 1 Psicologo (categoria D1),
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nonché, a tempo determinato e parziale al 50%  di n. 1 Sociologo (categoria D1) e di n. 1 Mediatore
Linguistico (categoria D1), da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Francavilla
Fontana (comprendente i Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San
Michele Salentino e Villa Castelli) per l’attuazione del progetto di cui al Piano di Contrasto alla
Povertà”;

• la predetta procedura di selezione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale
dell’Ente il 09 Settembre 2019 per 30 giorni consecutivi fino al 08 Ottobre 2019; 

• con determinazione dirigenziale n. 381 del 17/11/2019 avente ad oggetto  “Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e pieno di n. 1 Psicologo (categoria D1),
nonché, a tempo de-terminato e parziale al 50%  di n. 1 Sociologo (categoria D1) e di n. 1 Mediatore
Linguistico (categoria D1), da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Francavilla
Fontana (comprendente i Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San
Michele Salentino e Villa Castelli) per l’attuazione del progetto di cui al Piano di Contrasto alla
Povertà  (CUP:J64H19000010002)”.  APPROVAZIONE ELENCHI  CANDIDATI  AMMESSI  ED
ESCLUSI”, pubblicata, unitamente agli allegati elenchi, sull’Albo Pretorio on- line, sull’Home Page
del  Sito  istituzionale  dell’Ente  oltreché  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,
sottovoce “Bandi  di  Concorso”,  è  stata  data  comunicazione pubblica  in  ordine alle  domande  di
partecipazione ritenute ammissibili;

• l’art.  19  del  vigente  Regolamento  per  la  Selezione  Pubblica  del  Personale,  approvato  con
Deliberazione dell'Assemblea Consortile  n.  42 del  23/12/2019,  disciplinante  la  costituzione e la
composizione della Commissione esaminatrice, prevede che almeno uno degli esperti componenti
della  commissione  debba  appartenere  ad  enti  diversi  dal  Consorzio  Ambito  Br/3  di  Francavilla
Fontana.

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  di  poter  procedere,  ai  sensi  dell’art.19  del  vigente  Regolamento  per  la
Selezione  Pubblica  del  Personale,  all’  individuazione  di  n.  2  componenti  interni  della  Commissione
esaminatrice  per  la  selezione  ai  fini  dell’assunzione  di  n.  1  Mediatore  Linguistico,  cat.  D  –  posizione
economica D1- posizione di lavoro part-time, come di seguito indicati:

-  Presidente:  Dott.  Gabriele Falco,  Dirigente del  Servizio Finanziario,  al  quale sono conferite le
funzioni attribuite al Direttore del Consorzio in tutti i casi in cui questi possa trovarsi in situazioni di
incompatibilità, potenziale conflitto di interessi e/o impedimento;   

-  Componente  interno:  Dott.ssa  Chiara  Faita,  componente  dell’Ufficio  di  Piano  del  Consorzio
Ambito Territoriale Br/3 di Francavilla Fontana;

RILEVATA la necessità che la commissione esaminatrice sia composta, altresì, da un esperto dotato di
specifica e comprovata esperienza e competenza rispetto alle materie relative ad ogni profilo professionale
messo a concorso;

DATO ATTO che:
• per la nomina di componente esterno esperto per il profilo MEDIATORE LINGUISTICO, con nota

prot.  n.  4686  del  03/12/2019,  si  è  proceduto  a  richiedere  all’Università  degli  Studi  di  Lecce,
l’indicazione dei nominativi di n. 3 docenti,  scelti fra i professori ordinari, associati  o aggregati,
afferenti al Corso di Laurea in Corso di Laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica,
tra  i  quali  sorteggiare  la  figura  ricoprente  l’incarico di  componente  esperto in  ragione  dei  suoi
specifici  titoli  accademici  e della sua comprovata esperienza e competenza tecnica nelle materie
della procedura concorsuale per il profilo di cui trattasi.

• che non vi è stato alcun riscontro da parte dell’Università degli Studi di Lecce, Corso di Laurea in
Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica alla predetta richiesta;

• che  con  Determina  n.  23  del  27  gennaio  2020,  è  stato  indetto  “AVVISO  PUBBLICO  PER  L’
INDIVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-PROFILO MEDIATORE- della predetta Selezione pubblicato sull’Albo Pretorio on-line e sul Sito
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Istituzionale dell’Ente il 29 Gennaio 2020 per 7 giorni consecutivi fino al 05 Febbraio 2020.
• che nel termine ultimo previsto per le presentazioni delle domande, del 06.02.2020, non è pervenuta

alcuna domanda e, pertanto, la procedura selettiva di cui sopra è andata deserta;
• con  nota prot.  n.  1668  del  15/04/2020  il  Rup  del procedimento  ha  inviato  lettera  di  richiesta

disponibilità ai  mediatori  iscritti  nell’“Elenco sperimentale dei  mediatori  interculturali”,  tenuto e
gestito da CE.F.A.S.S.-  LECCE, a ricoprire l’incarico di  componente esperto della commissione
esaminatrice Profilo Mediatore Linguistico;

• che  nella  predetta  nota  veniva  specificato  che,  nel  caso  fossero  pervenute  più  dichiarazioni  di
disponibilità,  si  sarebbe  proceduto  a  regolare  sorteggio  per  l’individuazione  della  figura  di  cui
trattasi.

PRESO ATTO che sono pervenute nel termine richiesto le seguenti dichiarazioni di disponibilità:

- DOTT.SSA ANGELINI MARIA GIOVANNA prot. n. 1687 del 16/04/2020;
- DOTT. BLEVE FRANCESCO prot. n. 1702 del 17/04/2020;
- DOTT.SSA BLANCO TIZIANA prot. n. 1669 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA CASSANO NICOLETTA prot. n. 1733 del 21/04/2020;
- DOTT.SSA CATALDO CRISTINA prot. n. 1680 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA CONTALDO MARIA TERESA prot. n. 1676 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA DAUTILIA VIRGINIA prot. n. 1696 del 17/04/2020;
- DOTT.SSA DE LORENZIS DANIELA prot. n. 1673 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA DE PASCALIS MARZIA prot. n. 1678 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA DE SPIRITO FEDERICA prot. n. 1735 del 21/04/2020;
- DOTT.SSA DONNO ELEONORA prot. n. 1672 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA HAMZAJ ARLINDA prot. n. 1677 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA LIA ILARIA prot. n.  1715 del 20/04/2020;
- DOTT.SSA LICCI VALENTINA prot. n. 1683 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA MARIANNA GIOIA prot. n. 1675 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA MAROTTA ANNALISA prot. n. 1690 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA NOCETO VALERIA prot. n. 1689 del 16/04/2020;
- DOTT.SSA PASCA GIULIA prot. n. 1713 del 20/04/2020;
- DOTT.SSA VERNACOTOLA VALENTINA prot. n. 1712 del 20/04/2020.

DATO ATTO che:
• in  data  25.05.2020  il  RUP  ha  proceduto,  alla  presenza  del  segretario  del  Consorzio  e  di  n.  1

testimone,  al  sorteggio tra  le  figure  indicate  nel  suddetto elenco, tramite  la  funzione Excel  con
formula: =INDICE(N:N; CASUALE.TRA(.;.)) per l’individuazione del componente esperto e del
componente esperto supplente della commissione esaminatrice;

• che, così come risulta da verbale delle operazioni n. 1 del 25/05/2020, letto confermato e sottoscritto
da tutti i presenti all’operazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
risultavano  essere  sorteggiate,  quale  componente  esperto  della  commissione  esaminatrice  del
PROFILO MEDIATORE LINGUISTICO la dott.ssa CATALDO CRISTINA e, quale componente
esterno supplente la dott.ssa ANGELINI MARIA GIOVANNA

DATO ATTO, altresì, che:
• il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Camposeo Anna Rita;
• per  il  Responsabile  del  Procedimento  non  sussiste  alcun  conflitto  di  interessi  in  merito  alla

fattispecie in argomento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter  affidare il  compito di  segretario della commissione alla dipendente del  Consorzio
Ambito Territoriale Br/3, Dott.ssa Matarrese Addolorata

Tanto premesso e considerato
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DETERMINA 

NOMINARE quali  componenti  della  Commissione  esaminatrice  della  “Selezione  pubblica,  per  titoli  e
colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato e pieno di n. 1 Psicologo (categoria D1), nonché, a tempo
determinato e parziale al 50%  di n. 1 Sociologo (categoria D1) e di n. 1 Mediatore Linguistico (categoria
D1),  da destinare all’Ufficio di  Piano dell’Ambito Territoriale di  Francavilla Fontana (comprendente  i
Comuni di Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Oria, San Michele Salentino e Villa Castelli)
per  l’attuazione  del  progetto  di  cui  al  Piano di  Contrasto  alla  Povertà” -  PROFILO MEDIATORE
LUINGUISTICO - i seguenti signori:

 -  Dr. Gabriele Falco, con funzioni di Presidente;
 -  Dott.ssa Chiara Faita, con funzioni di componente interno;
 -  Dott.ssa Cataldo Cristina, con funzioni di componente esperto;
 -  Dott.ssa Angelini Maria Giovanna con funzioni di componente esperto supplente;
 -  Dott.ssa Addolorata Matarrese con funzioni di segretario verbalizzante.

DARE ATTO che ai commissari e al segretario delle commissioni si applicano l'art. 35-bis del D. Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;

DARE ATTO
• che  all'atto  dell'insediamento  della  commissione  verranno  rese  dai  singoli  componenti  le

dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
• che al componente esterno della Commissione sarà corrisposto un compenso, determinato ai sensi

del  DPCM 23 marzo  1995,  pari  ad euro € 258,23 (£500.000)  cui  vanno ad aggiungersi  €  0,62
(£1.000 + 20%) per ciascun elaborato o candidato esaminato, oltre il rimborso spese viaggio;

STABILIRE che con separato e successivo atto si provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa in
osservanza  dell’art.  183,  comma  1,  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  finalizzato  a  remunerare  i  compensi  da
corrispondere al componente esterno della Commissione, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995;

Lì 26/05/2020
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 230

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  28/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ambito Francavilla, 28/05/2020

Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO

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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ambito Francavilla, 28/05/2020
______________________
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