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

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 24

Data di registrazione 27/01/2020

OGGETTO: 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 SOCIOLOGO.

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; 
VISTA 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.

Il Rup relaziona quanto segue: 
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VISTO il  D.Lgs.  n.165/2001,  recante  la  disciplina  in  materia  di  ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO  l’art.19 del vigente Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale, approvato con
Deliberazione  dell'Assemblea  Consortile  n.  42  del  23/12/2019, che  regola  la  costituzione  e  la
composizione della Commissione esaminatrice;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 294 del 04 settembre 2019, con la quale è stata indetta la
“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”;

PRESO ATTO che 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; 

RICHIAMATA la 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”,  con  la  quale  è  stata  data
comunicazione pubblica in ordine alle domande di partecipazione ritenute ammissibili;
 
PRESO  ATTO,  altresì,  che  la  finalità  della  predetta  selezione  è  quella  di  approvare  una
graduatoria,  dalla  quale  attingere  per  l’assunzione  a  tempo  determinato  delle  seguenti  figure
professionali:
 
- n. 1 Psicologo cat. D – posizione economica D1 - posizione di lavoro full-time;
- n. 1 Sociologo, cat. D – posizione economica D1- posizione di lavoro part-time;
- n. 1 Mediatore linguistico, cat. D – posizione economica D1- posizione di lavoro part-time.
 
ATTESA la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  una  Commissione  esaminatrice  per  ciascun
profilo professionale messo a concorso;
 
RITENUTO di dover procedere, in questa sede, alla nomina della Commissione esaminatrice del
PROFILO SOCIOLOGO; 
 
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
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Commissione  esaminatrice  per  la  selezione  ai  fini  dell’assunzione  di  n.  1  Sociologo,  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:
- ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico dipendente di altri
Enti a componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione
da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

- in tal senso:
· per la nomina di componente esterno esperto per il profilo Sociologo, si è proceduto a richiedere
all’Università  degli  Studi  di  Lecce,  con  nota  prot.  n.  4982  del  17/12/2019,  l’indicazione  dei
nominativi di n. 3 docenti, scelti fra i professori ordinari, associati o aggregati, afferenti al Corso di
Laurea in Sociologia, 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 SOCIOLOGO.
· con  nota prot. n. 5037 del 20/12/2019, il Presidente del Corso di Laurea in Sociologia, Prof.
Fabio de Nardis, ha risposto favorevolmente alla predetta richiesta fornendo l’elenco dei seguenti
docenti che si sono resi disponibili:

-Prof. FERDINANDO SPINA
-Prof. MARIANO LONGO 
-Prof. ANGELO SALENTO

DATO ATTO, altresì, che
- in data 15.01.2020 il RUP procedeva, alla presenza del segretario del Consorzio e di n. 1 
testimone, al sorteggio tra le figure indicate dall’ Università degli Studi di Lecce, Corso di Laurea in
Sociologia, tramite la funzione Excel con formula: =INDICE(N:N; CASUALE.TRA(.;.)), dal 
quale risultava essere sorteggiato il Prof. Salento Angelo.
-del che veniva redatto verbale, n. 1 del 15.01.2020, letto confermato e sottoscritto da tutti i presenti
all’operazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI:
· la disponibilità all'assunzione dell'incarico in rassegna da parte del Prof. Angelo Salento con nota
prot. n. 220 del 21.01.2020; 
· il nulla osta da parte dell’Università del Salento con nota prot. n. 269 del 22.01.2019. 
RITENUTO di affidare il compito di segretario della commissione al dipendente del Consorzio
Ambito Territoriale Br/3, dott. ssa Addolorata Matarrese;
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Tanto premesso e considerato, rilevatane la necessità, propone di:

-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 SOCIOLOGO - i seguenti signori:

·Dr. Gabriele Falco, con funzioni di Presidente;
· Dott.ssa Chiara Faita, con funzioni di componente interno;
· Prof. Angelo Salento, con funzioni di componente esperto;
· 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;
 
-  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  dal  momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs
267/2000 e viene affisso, ai  fini  della  generale  conoscenza,  all’Albo Pretorio on-line e sul Sito
istituzionale  del  Consorzio  Ambito  Territoriale  n.  3  di  Francavilla  Fontana,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013
 

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Camposeo Anna Rita 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

 Determina n. 24 /SERVIZI FINANZIARI del  27/01/2020  (Prop. N. 11  del 23/01/2020 )  -  pag. 4 di 8



COPIA

-il D. Lgs. n.165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
-l’art.19  del  vigente  Regolamento  per  la  Selezione  Pubblica  del  Personale,  approvato  con
Deliberazione dell'Assemblea Consortile  n. 42 del 23/12/2019, che regola la costituzione e la
composizione della Commissione esaminatrice;
-l'art. 35-bis, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, secondo cui “coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;
- l'art. 35, comma 3, lett. e), del D. Lgs. n. 165/2001 e smi, che disciplina la composizione delle
commissioni di concorso “con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che
non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali”;
- l'art. 57, comma 1, lett. a), del richiamato D. Lgs. n. 165/2001, che riserva alle donne almeno un
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 9 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di poter procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 
PROFILO SOCIOLOGO in oggetto.
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di:
 
-  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 SOCIOLOGO - i seguenti signori:

· Dr. Gabriele Falco, con funzioni di Presidente;
· Dott.ssa Chiara Faita, con funzioni di componente interno;
· Prof. Angelo Salento, con funzioni di componente esperto;
· 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
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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;

-DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  ha  efficacia  immediata  dal  momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e viene affisso, ai  fini  della  generale  conoscenza,  all’Albo Pretorio on-line e sul Sito
istituzionale  del  Consorzio  Ambito  Territoriale  n.  3  di  Francavilla  Fontana,  nella  sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013

Lì 27/01/2020

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Gabriele FALCO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2020 0 Ai soli fini dell'espressione del parere 
contabile

0,00

Osservazioni:

Ambito Francavilla, li  27/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 37

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno
27/01/2020 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, 27/01/2020

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, 27/01/2020
______________________
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