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ORIGINALE

A R E A     A M M I N I S T R A T I V A

Settore:  Segreteria e Affari Generali -
                 Personale -  Servizi Elettorali

Responsabile  Riccardo Palma

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (66,66%) DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D, DA ASSEGNARE AL
SETTORE II SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO. -
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI  ALLE PROVE
SCRITTE.-

Registro Settore N. 61 D A T A

C I T T A’   D I   S P O N G A N O

                      Provincia di Lecce
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTO
-il Decreto Sindacale n. 8 del 14/10/2019, di attribuzione al sottoscritto delle funzioni   di
Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Demografici – Servizi scolastici e alla persona
– risorse umane”;
DATO ATTO che
-non vi sono cause di incompatibilità, o di conflitto di interessi, previste dalla normativa vigente
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
-non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario
dell’atto;
-l’atto è emanato nel rispetto della vigente normativa di settore;
-verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che con propria precedente determinazione n. 507 R.G. - n. 79 R.S. del 09-12-2019 ed
in ottemperanza alla deliberazione della G.C. n. 45 del 15.03.2019, avente ad oggetto
“Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2019-2021”, è stata
attivata la procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale (66,66%),  di
n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Categoria D, da destinare al Settore II Servizi Finanziari -
Economato del Comune di Spongano e approvato il relativo Bando (pubblicato poi nelle forme di
legge: sull’Albo Pretorio telematico e nella  sezione “Amministrazione trasparente – bandi di
concorso”; per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale
Concorsi ed Esami (n. 3 del 10.01.2020) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia);

Dato atto che:
è stata effettuata, da parte dello scrivente Responsabile di Settore, l’istruttoria delle n. 34-
domande di partecipazione pervenute entro il giorno 10 febbraio 2020, termine ultimo fissato
dal Bando ;
si è proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione al concorso in-
oggetto, in relazione alla mancanza delle cause di nullità previste dai punti E) e G) del Bando  e
all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini di cui al medesimo punto E) del Bando;

Richiamato quanto previsto dalla lett. G) del suddetto Bando di concorso “Ammissione ed
esclusione dalla selezione” secondo cui: “oltre alle cause di nullità indicate nella precedente
lettera E), ai sensi dell’art. 7, comma 2, del regolamento comunale sulle modalità di accesso
all’impiego e l’espletamento dei concorsi del Comune di Spongano, non è sanabile e comporta
l’esclusione dalla selezione:
a) la mancanza del cognome, nome, domicilio del concorrente nonché dell’indicazione esatta
del concorso al quale si intende partecipare a meno che tali indicazioni non siano desumibili
dai dati contenuti comunque nella stessa domanda o nei documenti allegati”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’esclusione del candidato identificato con prot. n.
477/2020 poiché ha presentato domanda di partecipazione tramite posta raccomandata indicando,
tanto nell’intestazione della domanda, quanto in ogni altro riferimento della stessa e negli allegati,
il concorso indetto da questa Amministrazione per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo, scaduto in data 12.12.2019;

Considerato inoltre:
che  il Bando di Concorso, alla lett. H, testualmente recita: “nel caso in cui  pervengano oltre-
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30 domande di partecipazione, si procederà ad una prova preselettiva , anche avvalendosi di
ditte specializzate” (..) “tra coloro che avranno sostenuto la pre-selezione saranno ammessi a
partecipare alle prove d’esame i 30 candidati, in possesso dei requisiti di ammissione al
concorso , che avranno ottenuto il miglior punteggio”;
che il numero di domande effettivamente pervenute (n. 34, n. 33 tenendo conto dell’esclusione-
della domanda prot. n. 477/2020) è di poco superiore alla soglia di sbarramento della prova
preselettiva e che la concreta applicazione della suddetta norma alla fattispecie in esame
comporterebbe una protrazione dei termini di durata del procedimento assunzionale in
argomento, nonché un aumento dei costi, ove si protenda per l’affidamento all’esterno del
servizio di organizzazione della prova preselettiva, ed un aggravio dell'azione amministrativa,
in netto contrasto con l’art. 1, comma, 1 della Legge n. 241/90, ove si protenda per
l’espletamento della prova preselettiva a cura di personale in dotazione all’Amministrazione;
inoltre, vi è un’elevata probabilità, supportata dai dati statistici e dal confronto con precedenti e-
analoghe procedure concorsuali svoltesi presso altri enti, che il numero dei candidati che si
presenteranno a sostenere la  prova preselettiva del concorso in oggetto, ove questa venga
attivata,  sarà inferiore al numero dei candidati ammessi alla preselezione, ed inferiore alla
soglia di sbarramento di n. 30 candidature, rendendo superflua la stessa preselezione;
che, tra l’altro, l’art. 10, comma 1,  del Regolamento comunale sulle modalità di accesso-
all’impiego e l’espletamento dei concorsi approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del
18.04.2019, prevede che nel caso in cui si verifichi la presenza di un numero di domande
superiore al rapporto di 1/30 rispetto al numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione
può far precedere il concorso da una prova di preselezione automatizzata;

Dato atto che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando
provvedimento poiché i candidati  ammessi sono posti in condizione di sostenere direttamente le
prove scritte senza la necessità di una procedura preselettiva, ed in presenza di fondati motivi di
interesse pubblico, in ossequio ai criteri che informano l’agere amministrativo ( rapidità, efficacia,
efficienza, miglior contemperamento dei vari interessi) che sconsigliano l’espletamento della
stessa;

Ritenuto, per i motivi su estesi, di non dover procedere all’espletamento di una prova preselettiva;

Dato atto che  si è proceduto alla verifica della regolarità e della completezza delle domande di
partecipazione, secondo quanto prescritto dalla lettera H) del Bando e pertanto,

Richiamato quanto prescritto dalla lettera B) del Bando: “l’accertamento della mancanza anche
di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per l’assunzione comporta, in
qualunque tempo accertata, l’esclusione dal concorso o la cessazione del rapporto di lavoro”;

Ritenuto, pertanto:
di dover procedere all’esclusione del candidato identificato con prot. n. 717/2020 per mancanza-
del requisito del possesso del titolo di studio di cui alla lettera B) del bando di concorso, in
quanto la laurea magistrale in “Scienze Internazionali e diplomatiche”, che il candidato ha
dichiarato di possedere, appartiene alla classe LM-52 non compresa tra quelle espressamente
indicate nel bando né equipollente o equiparata alla tipologia dei diplomi di laurea richiesti;
di dover procedere all’esclusione del candidato del candidato identificato con prot. n. 500/2020-
per mancanza del requisito del possesso del titolo di studio di cui alla lettera B) del bando di
concorso, in quanto la laurea specialistica in “Finanza”, che il candidato ha dichiarato di
possedere, non è  compresa tra quelle espressamente indicate nel bando né equipollente o
equiparata alla tipologia dei diplomi di laurea richiesti;

Alla luce di quanto sopra motivato:
si ammettono alla prove scritte del Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato-
e parziale (66,66%),  di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Categoria D, da destinare al Settore
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II Servizi Finanziari – Economato del Comune di Spongano, i candidati elencati nell’allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
si escludono, dalla procedura selettiva in argomento, i candidati di cui all’allegato B, che-
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:
il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze-
delle pubbliche amministrazioni”;
il  D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 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.”
il vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento dei-
concorsi approvato con deliberazione di G.C. n. 64 del 18.04.2019;
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n. 267 del-
18.8.2000,

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto
avendo verificato :

rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore;a.
correttezza e regolarità della procedura;b.
correttezza formale nella redazione dell’atto.c.

D E T E R M I N A

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di dare atto che:1)
è stata effettuata, da parte dello scrivente Responsabile di Settore, l’istruttoria delle n. 34-
domande di partecipazione pervenute entro il giorno 10 febbraio 2020, termine ultimo
fissato dal Bando ;
si è proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione al concorso in-
oggetto, in relazione alla mancanza delle cause di nullità previste dai punti E) e G) del
Bando  e  all’avvenuta presentazione delle stesse nei termini di cui al medesimo punto E)
del Bando;
per le motivazioni evidenziate in premessa, che, sebbene i concorrenti ammessi sono in-
numero superiore a trenta,  si ritiene opportuno di non procedere a una prova pre-selettiva;
si è proceduto alla verifica della regolarità e della completezza della domanda di-
partecipazione, secondo quanto prescritto dalla lettera H) del Bando;

di ammettere alla prove scritte del Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo2)
indeterminato e parziale (66,66%),  di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Categoria D, da
destinare al Settore II Servizi Finanziari – Economato del Comune di Spongano i candidati
elencati nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

di escludere dalla selezione di che trattasi i candidati di cui all’allegato B, che forma parte3)
integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni in premessa
riportate;

di disporre la comunicazione ai candidati esclusi a mezzo servizio postale raccomandato o4)
tramite pec;
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di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui5)
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.6)
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile
del servizio interessato;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione, con i relativi allegati, sul sito7)
istituzionale del Comune di Spongano (www.comune.spongano.le.it), sull’Albo Pretorio
telematico  e nella  sezione “Amministrazione trasparente – bandi di concorso”
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ALLEGATO “A”

Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale (66,66%),  di n. 1
Istruttore Direttivo Contabile Categoria D, da destinare al Settore II – Servizi Finanziari –
Economato del Comune di Spongano

CANDIDATI AMMESSI

n. COGNOME NOME DATA NASCITA COMUNE NASCITA

1 BITONTI ROCCO GIOVANNI 18/08/1984 TRICASE

2 CAMBO' LUIGI 03/11/1987 MAGLIE

3 CANCELLI FLORIANO 23/10/1984 MAGLIE

4 CARLUCCIO CHIARA 22/10/1988 POGGIARDO

5 CASCIARO ELETTRA 15/02/1980 POGGIARDO

6 CAVALERA ANDREA 06/10/1987 GALATINA

7 CONTINO MARIA ASSUNTA 20/12/1978 POGGIARDO

8 COSIMO TEODORA 27/01/1987 POGGIARDO

9 FAMA' ROCCO 23/04/1965 REGGIO DI CALABRIA

10 FLOREZ ELEONORA 12/02/1990 GAGLIANO DEL CAPO

11 GIANNOTTA LAURA 14/08/1977 NARDO'

12 GUIDA MARIA FILOMENA 23/05/1970 POGGIARDO

13 LONGO ANNA ELENA 18/08/1988 POGGIARDO

14 MARIANO ALESSANDRO 06/09/1967
SANTA CESAREA

TERME

15 MARIELLO PATRIZIA 30/11/1977 TRICASE

16 MICOCCI VINCENZO 08/08/1989 POGGIARDO

17 NEGRO VALERIA 15/12/1984 GALATINA

18 NUZZACI COSIMO 24/01/1984 GALATINA

19 PAGLIARA NICOLETTA 29/12/1987 POGGIARDO

20 PERRONE ANTONIO 23/01/1961 SALICE SALENTINO
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21 RIZZELLO MARIA ELISA 28/05/1991 MOLA DI BARI

22 RIZZO NICOLA 06/12/1992 FASANO

23 ROSATO IGNAZIO GIUSEPPE 09/03/1978 BRINDISI

24 RUBERTI GIANMARCO 12/02/1976 TRICASE

25 SICILIANO GIACOMO 16/10/1984 MAGLIE

26 SPEDICATO CARMEN 18/07/1974 LECCE

27 TOMA SALVATORE 24/12/1974 MAGLIE

28 TRANE FERNANDA 21/07/1978 GAGLIANO DEL CAPO

29 URSO DEBORA 01/08/1972 POGGIARDO

30 VILEI MARIA GRAZIA 08/09/1970 POGGIARDO

31 ZINZI MARIA INES 12/06/1975 ROMA
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ALLEGATO “B”

Concorso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale (66,66%),  di n. 1
Istruttore Direttivo Contabile Categoria D, da destinare al Settore II – Servizi Finanziari –
Economato del Comune di Spongano

CANDIDATI ESCLUSI

COGNOME NOME DATA NASCITA COMUNE NASCITA

RICCHIUTO LUCIA ALESSIA 09/12/1988
GAGLIANO DEL

CAPO

PIZZA ILARIA 11/12/1983 TRICASE

DE MAGISTRIS SERGIO 14/06/1986 MAGLIE
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    La presente determinazione viene trasmessa  ai sensi dell’art 52 del Regolamento

          comunale di organizzazione degli   uffici , servizi e del personale

    Inoltre, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

          commi  3° - 5° e   6°, la  presente  viene trasmessa in copia al Servizio Finanziario

Il Responsabile del procedimento
(  )

 =======================

Il Responsabile del settore

 ====================

Il Responsabile dell’area
( Riccardo Palma)

======================
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