
Registro Generale N. 273 29-06-20

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 l'assunzione, a tempo indeterminato e parziale
(66,66%),  di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D, da
destinare al Settore I Affari Generali. - Ammissione dei candidati alle
prove scritte.-

Registro Settore N. 67 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 determinazione n.  65  R.G. del 25/10/2019,  è stata attivata la
procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale (66,66%),  di n. 1
Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D, da destinare al Settore I Affari Generali – Servizi
demografici – Servizi scolastici  e alla persona – risorse umane del Comune di Spongano e
approvato il relativo Bando;

Visto l’avviso di selezione, pubblicato in data 12/11/2019, con scadenza per la presentazione delle
domande in data 12/12/2019;

Richiamate le  seguenti determinazione del Settore I Affari Generali:
n.  14 RG del 28/01/2020 di ammissione dei candidati alla prova preselettiva, a seguito della-
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;
n. 68 RG del 17/02/2020 di rettifica dell’elenco ammessi alla prova preselettiva;-
n. 73 RG del 18/02/2020 di nomina della Commissione esaminatrice della procedura-
concorsuale in oggetto;
n. 92 RG del 26/02/2020 di presa d’atto della nuova composizione della Commissione-
esaminatrice, a seguito sostituzione del presidente e nomina nuovo componente;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice:
n. 1 del 26 febbraio 2020 di insediamento della Commissione;-
n. 2 del 23 giugno 2020, concernente le operazioni relative alla prova pre-selettiva;-

Accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta
nel regolamento comunale sulle modalità di accesso all’impiego e l’espletamento dei concorsi,
approvato con deliberazione della G.C. n. 64 del 18/04/2019;

Richiamate,  in particolare, le disposizioni del Bando di Concorso alla voce “Preselezione”
secondo cui “Tra coloro che avranno sostenuto la preselezione, 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, fatte salve eventuali parità di collocazione all’ultimo posto
utile all’uopo. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito”;
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Vista la graduatoria finale nominativa, pubblicata in data 23.06.2020, contenente l’elenco dei
candidati (n. 31), nonché l’elenco dei candidati che non hanno superato la stessa;

Dato atto che  si è proceduto alla verifica della regolarità e della completezza delle domande di
partecipazione dei candidati che hanno superato la prova pre-selettiva, secondo quanto prescritto
dalla lettera H) del Bando di concorso;

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 Amministrativo Categoria D, da destinare al
Settore I Affari Generali – Servizi demografici – Servizi scolastici  e alla persona – risorse
umane del Comune di Spongano, i candidati elencati nell’allegato A, 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 dei verbali della Commissione esaminatrice:1)
- n. 1 del 26 febbraio 2020 di insediamento della Commissione
- n. 2 del 23 giugno 2020, concernente le operazioni relative alla prova pre-selettiva;
di dare atto che si è proceduto alla verifica della regolarità e della completezza delle2)
domande di partecipazione, secondo quanto prescritto dalla lettera H) del Bando, dei n. 31
candidati che hanno superato le prova preselettiva del concorso pubblico per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale (66,66%),  di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo
Categoria D, da destinare al Settore I Affari Generali – Servizi demografici – Servizi
scolastici  e alla persona – risorse umane del Comune di Spongano;
di ammettere alla prove scritte del Concorso pubblico in oggetto i candidati elencati3)
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 parte4)
integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni in premessa
riportate;
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
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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”.

ALLEGATO A

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE (66,66%) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. -

Pag.  4 – Comune di Spongano – Determinazione Settore Segreteria e Affari Generali-Servizi Elettorali



ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE
Cognome Nome Data di nascita
BUX GIUSEPPE 07/08/1990
COTRINO FRANCESCA 11/10/1984
CUCINELLI FRANCESCO 10/08/1986
DE LUCA GIOVANNI 30/04/1973
DE MITRI SARA 20/10/1994
DE PASCALI SAMANTHA 19/05/1992
DIMA SIMONE 01/09/1987
FERSINI EMANUELA 01/01/1991
FERSINO TIZIANA 26/07/1983
GRECO MARCELLO 28/05/1979
GUIDA MARIA FILOMENA 23/05/1970
MARRA ILARIO 18/01/1987
NUZZACI DONATO 11/04/1983
NUZZO GIUSEPPE DONATO 17/01/1980
PETRELLA GIUSTINA 15/11/1978
POTENZA FRANCESCO 22/07/1988
PUCE SILVIA 23/05/1970
REFOLO FILOMENA 11/01/1970
RIZZELLI PAOLA 01/02/1981
RIZZELLO FRANCESCA 14/12/1977
RIZZELLO MARIA ELISA 28/05/1991
RIZZO MARCELLO MARIA 29/10/1973
RIZZO MARTA 19/08/1987
RIZZO TATIANA 08/01/1980
ROASCIO MANUELA 06/04/1983
SCARCELLA IMMA 29/07/1983
SICURO ANTONIO 03/11/1984
SOLDA ANNA CELENIA 19/12/1974
SOLITO MARCO 27/03/1982
SPERTI ANNA RITA 27/04/1986
VANESIO LAURA 19/01/1978

ALLEGATO B

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
(66,66%) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. - ELENCO

CANDIDATI NON AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

Cognome Nome Data di nascita
BACCA PAOLA 20/02/1982
BALDASSARRE GIANLUCA 15/01/1972
CALCAGNILE CHIARA 04/07/1978
CANCELLI FLORIANO 23/10/1984
CARROZZO ANTONELLA 03/12/1977
CHIARELLO LUCIA 21/12/1994
CONTINO MARIA ASSUNTA 20/12/1978
DE FILIPPO SERENA 21/05/1993
DE GIORGI ANDREA 06/02/1970
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FLOREZ ELEONORA 19/02/1990
INGUSCIO IACOPO 01/01/1989
LIGORI VITTORIA 30/09/1989
LONGO ANNA ELENA 18/08/1988
MARTELLA VITTORIA 10/03/1987
PIZZA ILARIA 11/12/1983
SIMONE LUISA 19/09/1980
TORSELLO ANTONIO 18/09/1992
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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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