
COPIA

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

1° Settore: Affari Generali - Personale - Servizi Demografici - Comunicazione 
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 225   del 15/11/2019
Registro Generale N° 1373   del 15/11/2019

OGGETTO:Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo 
indeterminato e parziale a 12 ore settimanali di  Agente Polizia Locale - categoria C – posizione 
economica C1 -Comparto Funzioni Locali.Approvazione  elenco candidature ammesse con 
riserva alla prova preselettiva, candidature ammesse direttamente  alle prove scritte e  candidature
escluse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni 
organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 1° Settore: Affari Generali - 
Personale - Servizi Demografici - Comunicazione 
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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE A 12 ORE SETTIMANALI DI  AGENTE POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C
– POSIZIONE ECONOMICA C1 -COMPARTO FUNZIONI LOCALI.APPROVAZIONE  ELENCO 
CANDIDATURE AMMESSE CON RISERVA ALLA PROVA PRESELETTIVA, CANDIDATURE AMMESSE 
DIRETTAMENTE  ALLE PROVE SCRITTE E  CANDIDATURE ESCLUSE. 

Premesso che: 
 in qualità di Responsabile ad interim del 1° Settore Affari Generali, giusto decreto sindacale 

n. 7/2019, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle 
disposizioni normative e regolamentari vigenti; 

 salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione 
del presente atto; 

Dato atto che il Consiglio Comunale: 

 con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021; 

 con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa 
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione n. 17 del 06/05/2019 ha approvato il rendiconto della gestione per 
l'esercizio 2018 ex art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 con deliberazione n. 27 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato 
l'assestamento generale del bilancio 2019 - 2021 e la salvaguardia degli equilibri. 

Dato  atto  altresì  che  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  18  del  30  gennaio  2019,  ha 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2019;

Visto:

· il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
· l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la 
competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di 
impegno, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente 
individuati;
· l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che 
comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
· l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. 
Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa;
· lo Statuto Comunale;
· il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Galatone;
· il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Galatone.

Considerato che questo Ente ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre  
posti a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali  di Agente di Polizia Locale con inquadramento in 
categoria C (posizione economica C1) – Comparto Funzioni Locali, di cui uno riservato ai Volontari FF.  
AA., ai  sensi dell'art.  1041, commi  1 lett.  b) e 3 dell’art.  678, comma 9 del D. Lgs. n. 66/2010, giusta 
determinazione dirigenziale n. 730 del 4 luglio 2019;
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Viste le determinazioni  n. 1138 del 27/09/2019 e n. 1371 del 15.11.2019 di nomina della Commissione 
esaminatrice; 

Visto il punto 5) del bando di selezione in esame secondo cui qualora “pervengano un numero di domande  
di partecipazione superiore a novanta,  l’Amministrazione Comunale espleterà una prova preselettiva al  
fine  di  ridurre  il  numero  degli  aspiranti.  In  tal  caso,  la  verifica  dei  requisiti  e  dell’osservanza  delle  
condizioni per l’ammissione alla selezione verrà effettuata per i soli candidati ammessi alle prove d’esame,  
prima che abbiano luogo le stesse”;

Preso atto che:

- risultano pervenute al servizio personale n. 426 (quattrocentoventisei) domande di partecipazione;

- sette candidati hanno presentato due domande di partecipazione ed un candidato ne ha presentate tre e 
pertanto il numero di candidati è pari a 417;

Tenuto conto che, ai sensi del punto 5) del bando, comporta in ogni caso l'esclusione dalla selezione:

Ø “la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopraindicate”;

Ø “la presentazione della domanda oltre i termini assegnati”;

Ø “la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione”;

Ø “la mancata allegazione di un documento d’identità in corso di validità legale”;

Ø “la mancanza di uno o più requisiti di ammissione allo stesso in qualsiasi momento accertata”;

Tenuto conto  che, ai sensi del punto 3) del bando, comporta in ogni caso l'esclusione dalla selezione la  
presentazione della domanda da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato, costituisce 
causa di esclusione dalla selezione in quanto modalità prescritta in maniera obbligatoria;

Constatato, in tal senso, che:

• in base al punto 3) del bando di concorso, “il termine ultimo per la presentazione delle domande è  
fissato  perentoriamente  alle  ore  12:00  del  30°  (trentesimo)  giorno  successivo  alla  data  di  
pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi.  
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al  
primo  giorno  feriale  immediatamente  successivo.  I  soggetti  che  inviano  la  domanda  attraverso  il  
servizio postale si  assumono ogni responsabilità circa il recapito del plico presso il  protocollo del  
Comune entro i termini assegnati. La data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale fa fede ai  
fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda purché il plico arrivi presso il  
protocollo del Comune entro le ore 12:00 del settimo giorno successivo alla data di scadenza”;

•  il bando di che trattasi è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line  e nella sezione Amministrazione 
trasparente  >  Bandi  di  concorso  del  Comune  di  Galatone,  sul  sito  istituzionale 
www.comune.galatone.le.it nonché per estratto sulla G.U.R.I. 4^ Serie Speciale - Concorsi n. 60 del 
30/07/2019; 

•  conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande era fissato perentoriamente per le 
ore 12:00 del 29 agosto 2019;

Rilevato  che le candidature di cui alla seguente tabella sono pervenute fuori termine e quindi non sono 
ammessi alle prove (TABELLA 1):
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DOMANDE ESCLUSE PER MANCATO RISPETTO 
DEI TERMINI

n° COGNOME E NOME PROT
1 BITETTI ROCCANGELO 21074/2019

2 CAIFFA RENZO 21070/2019
3 FIORE RICCARDO 21071/2019
4 LIGUORI GABRIELE 21072/2019
5 MALERBA DANIELA 21073/2019
6 MANCINI ROSARIO 21043/2019
7 MELE MICHELE 21203/2019
8 MORETTO SERENA 21078/2019
9 SANTORO VERONICA 21076/2019

10 SILVESTRI FEDERICA 21077/2019
11 STRAFELLA MARIA CONCETTA 21075/2019
12 TADDEI LUANA 21622/2019

Osservato che, in virtù della previsione del punto 5) del bando, secondo cui la mancata allegazione di un 
documento d’identità in corso di validità legale, costituisce causa di esclusione  dalla selezione, i candidati 
inseriti nella seguente tabella sono esclusi (TABELLA 2):

DOMANDE ESCLUSE PER MANCANZA 
DOCUMENTO IDENTITA'

n° COGNOME E NOME PROT
1 CUPPONE DANIELE 20879/2019
2 MISCIALI UMBERTO 21066/2019
3 NUZZO GIORGIA 20787/2019
4 SABATELLI MERCURIO 18657/2019

Osservato che, in virtù della previsione del punto 3) del bando, secondo cui la presentazione della domanda 
da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al candidato, costituisce causa di esclusione   dalla 
selezione, i candidati inseriti nella seguente tabella sono esclusi, dando atto che la domanda del candidato 
posto al n. 4) presenta cause di esclusione ulteriori (domanda incompleta e  pervenuta ad un indirizzo diverso 
da quello indicato nel bando) (TABELLA 3):

DOMANDE ESCLUSE PER PEC NON 
RICONDUCIBILE AL CANDIDATO

n° COGNOME E NOME PROT
1 GATTO GIOVANNA 20712/2019
2 GORGONI PATRIZIA 20034/2019
3 LOVIGLIO ANTONIO 20228/2019
4 MARGARI CONCETTA 21030/2019
5 MAZZOTTA GIUSEPPE 21502/2019
6 PETRUCCI LAURA 21016/2019
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7 STAMERRA SABINA 21022/2019

Ritenuto  pertanto di ammettere con riserva alla prova preselettiva n. 394 candidati di cui alla tabella A)  
allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, fermo restando che le  
verifiche sul possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni per l’ammissione al concorso verrà 
effettuata per i soli candidati ammessi alle prove d'esame (prima che abbiano luogo le stesse), in ossequio a 
quanto previsto dal bando in oggetto nonché dal regolamento comunale in materia;

Osservato altresì che:

• n. 2 candidati non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva ai sensi del punto 6) del bando di 
concorso, 2° capoverso, ai quali verrà data comunicazione personale;

Richiamati:

• il bando di concorso in oggetto approvato con determinazione dirigenziale n. 730 del 4 luglio 2019;

• il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

• l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA 

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

1.DI PRENDERE ATTO che risultano pervenute all'ufficio personale n. 426 (quattrocentoventisei) 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a  
tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali di Agente di Polizia Locale  con inquadramento 
in categoria C (posizione economica C1) – Comparto Funzioni Locali, indetto con determinazione  
dirigenziale n. 730 del 4 luglio 2019;

2. DI AMMETTERE alla selezione pubblica n. n. 394 candidati di cui alla tabella A) allegata alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, fermo restando che le verifiche 
sul  possesso dei  requisiti  e  dell’osservanza delle  condizioni  per  l’ammissione  al  concorso verrà 
effettuata per i soli candidati ammessi alle prove d'esame (prima che abbiano luogo le stesse), in  
ossequio a quanto previsto dal bando in oggetto nonché dal regolamento comunale in materia;

3. DI SANCIRE l'esclusione dal concorso pubblico in epigrafe dei candidati di cui alle TABELLE 
N. 1, 2 e 3, comprendenti n. 23 nominativi per le causali ivi indicate;

4.  DI DARE ATTO  che alla prova preselettiva sono ammessi  n.  392 candidati  in quanto   n.  2 
candidati  non  sono  tenuti  a  sostenere  la  prova  preselettiva  ai  sensi  del  punto  6)  del  bando  di 
concorso, 2° capoverso e quindi vengono ammessi direttamente alle prove d’esame;

5.DI  TRASMETTERE nei  termini  previsti  dal  bando  apposita  motivata  comunicazione  agli 
interessati circa l'esclusione dal concorso;
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6.DI COMUNICARE ai n. 2 candidati l’ammissione diretta alle prove d’esame;

7.RENDERE NOTO che responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Consuelo Tartaro;

8.DARE ATTO,  ai  fini  del  controllo preventivo di regolarità amministrativa di  cui  all’art.  147-
bis,comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
allalegittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento;

9.TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla documentazione inerente al 
concorso  pubblico  in  oggetto,  alla  Commissione  esaminatrice,  nominata  con 
determinazione  n.  1138  del  27/09/2019  e  modificata  con  determinazione  n.  1371  del 
15.11.2019.

Galatone, 15/11/2019 IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

(( FIRMA DIGITALE ))

Determina n. 1373 del 15/11/2019 - (Prop. Det. n. 1409 del 15/11/2019) - Pag. 6 di 6


