
ORIGINALE

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° 240   del 10/12/2019

Registro Generale N° 1466   del 10/12/2019

OGGETTO:selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e 
parziale a 18 ore settimanali di istruttore tecnico - categoria C – posizione economica C1 -
Comparto Funzioni Locali . Approvazione elenco candidature ammesse alle prove scritte, 
candidature escluse con riserva e candidature escluse (AC0100).

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 ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE A 
18 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 -COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI . APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATURE AMMESSE ALLE PROVE SCRITTE, CANDIDATURE 
ESCLUSE CON RISERVA E CANDIDATURE ESCLUSE (AC0100). 

Premesso che:
- in qualità di Responsabile del settore, 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;

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;

Visti:
- 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 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 di spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che questo Ente ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di istruttore tecnico con inquadramento 
in  categoria  C(posizione  economica  C1)  –  Comparto  Funzioni  Locali,  giusta  determinazione 
dirigenziale n. 729 del 5 luglio 2019;

Visto l'art. 70, rubricato “Istruttoria ed ammissione delle domande ”, dell’Ordinamento degli uffici 
e servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 73 dell’8.04.2004 e ss. mm. e ii.;

Visto il punto 6) del bando di selezione in esame secondo cui qualora “pervengano un numero di  
domande di partecipazione superiore a sessanta l'Amministrazione Comunale espleterà una prova  
preselettiva finalizzata a ridurre il numero degli aspiranti. In tal caso, alla preselezione saranno  
sottoposti tutti i candidati con riserva di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente  
bando. Ai sensi dell’art.  25, comma 9, della legge n. 114/2014, non sono tenuti a sostenere la  
preselezione i candidati di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992 (persona affetta da  
invalidità  uguale  o  superiore  all’80  per  cento).  Tale  circostanza  dovrà  risultare  da  apposita  
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certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione.”;

Preso  atto  che  sono  state  ammesse  con  riserva  n.  124  (centoventiquattro)  candidati,  con 
determinazione n. 1146 del 27.09.2019;

Dato atto che in data 5.11.2019 è stato pubblicato sul sito web istituzionale apposito avviso recante 
il calendario della prova preselettiva, delle prove scritte e, con successivo avviso pubblicato in data 
28.11.2019 con le medesime modalità  è stata pubblicata  la sede dove si  sarebbe svoltala  prova 
preselettiva;

Preso atto  della nota prot. n. 29580 del 3.12.2019, con la quale il segretario della Commissione 
esaminatrice  della  selezione  de  qua ha  trasmesso  il  verbale  delle  operazioni  svolte  in  data 
2.12.2019, giorno fissato per la prova preselettiva, e dalla quale risulta che essendosi presentati alla 
stessa, nel luogo ed ora indicati,  un numero di candidati (n. 46) inferiore a quelli che sarebbero 
dovuti essere selezionati per l’accesso alla prima prova scritta (n. 60), la Commissione ha disposto 
l’ammissione alle prove scritte  di  tutti  i  candidati  presenti,  previa verifica da parte  del servizio 
personale del possesso dei requisiti previsti dal bando;

Ritenuto,  per  quanto sopra esposto,  di  dover  completare  l’istruttoria  dei  predetti  candidati,  già 
ammessi con riserva alla prova preselettiva, verificando per ciascuno i requisiti per l’accesso alla 
selezione medesima con particolare riferimento al titolo di studio richiesto:
- in merito alla classe di laurea posseduta da due candidati, facendo riferimento alle tabelle di 
cui  al  Decreto  Interministeriale  9.07.2009  in  tema  di  equiparazione  tra  titoli  di  studio  per  la 
partecipazione a pubblici concorsi, si ritiene non equivalente la laurea da essi posseduta, alla luce 
del principio affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “l’equipollenza può essere stabilita 
solo dalle norme, primarie o secondarie e non, invece, ad opera dell’Amministrazione o del giudice, 
in base a valutazioni sull’ampiezza  degli esami sostenuti o sull’eventuale assorbenza di un titolo 
rispetto ad un altro (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6933 del 28.11.2011, come confermato da TAR 
Puglia, sez. Lecce, sez. I, n. 124 del 9.02.2017)”, e che “in assenza di una precisa indicazione, da 
parte della lex specialis, di una specifica corrispondenza o rilevanza tra titoli  diversi, l’equipollenza 
genericamente  indicata  non  può  essere  apprezzata  dall’amministrazione  sulla  base  di  una 
valutazione sostanziale, che tenga cioè conto dei contenuti e degli aspetti sostanziali dei titoli di 
studio, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengano alla stessa classe o area e che le materie 
principali dei corsi di studio posti a confronto siano sostanzialmente coincidenti (Cons. Stato, sez. 
V, n. 4994 del 19.08.20119, come richiamata da Cons. Stato, sez. V, n. 1523 del 5.03.2019); come 
ulteriormente affermato,  il  richiamo generico a “lauree equipollenti” costituisce un limite  che il 
bando si è dato nel richiamare il mero dettato normativo perché, in caso contrario, si sarebbero 
dovuti indicare preventivamente i criteri in base ai quali condurre la relativa valutazione; 

 si deve disporre  l'esclusione dalla selezione in oggetto del candidato GATTO Alessandro 
in quanto il diploma di laurea posseduto non risulta equipollente a quelli indicati nel bando, 
per le motivazioni innanzi indicate,  con riserva di richiedere a mezzo PEC al candidato 
l’eventuale possesso del diploma di geometra o di perito industriale in edilizia, in quanto 
non indicato nella domanda presentata e che costituirebbe titolo idoneo all’ammissione;

 si  deve  disporre  altresì  l'esclusione  dalla  selezione  in  oggetto  del  candidato  GRASSO 
Maurizio  in quanto il diploma di laurea posseduto non risulta equipollente a quelli indicati 
nel bando, per le motivazioni innanzi indicate, con riserva di richiedere a mezzo PEC al 
candidato l’eventuale possesso del diploma di geometra o di perito industriale in edilizia, in 
quanto  non  indicato  nella  domanda  presentata  e  che  costituirebbe  titolo  idoneo 
all’ammissione;

 si  deve  disporre  inoltre  l'esclusione  dalla  selezione  in  oggetto  della  candidata 
MONSELLATO Serena  in quanto il diploma di laurea posseduto non risulta equipollente 
a quelli indicati nel bando, in quanto pur con l’integrazione del Decreto Interministeriale 
del 9.07.2009 operato con Decreto Interministeriale 26.04.2011, non si rileva l’equipollenza 
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della laurea posseduta con quelle richieste dal bando per affermazione del principio della 
unidirezionalità e non già della c. d. equipollenza inversa (Consiglio Stato, sez. VI,  n. 495 
dell’8.02.2016), con riserva di richiedere a mezzo PEC alla candidata l’eventuale possesso 
del diploma di geometra o di perito  industriale  in edilizia,  in quanto non indicato nella 
domanda presentata e che costituirebbe titolo idoneo all’ammissione;

 si  deve  disporre  l'esclusione  dalla  selezione  in  oggetto  del  candidato  MAGURANO 
Raffaele  in quanto il diploma di secondo grado posseduto non risulta pertinente con quelli 
richiesti nel bando;

 di disporre infine il soccorso istruttorio nei confronti  della candidata  BONDÌ Ilaria  per 
l’integrazione  documentale  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  e  che 
verrà richiesto all’interessata mediante PEC per il perfezionamento prima dello svolgimento 
della prima prova scritta;

Richiamati:
- il bando di concorso in oggetto approvato con determinazione dirigenziale n. 729 del 

4/7/2019;
-  il 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. AMMETTERE n. 42 (quarantadue) domande di partecipazione alla selezione pubblica, per 
esami, per la copertura di due posti a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di 
istruttore tecnico con inquadramento in categoria C (posizione economica C1) – Comparto 
Funzioni Locali, indetta con determinazione dirigenziale n. 729 del 4 luglio 2019 e riportate 
nell'elenco allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

2. DISPORRE  l'esclusione  con  riserva dalla  selezione  pubblica  in  epigrafe  dei  candidati 
GATTO Alessandro, GRASSO Maurizio, MONSELLATO Serena, per le motivazioni in 
premessa  indicate  per  le  singole  candidature,  con riserva di  richiedere  a  mezzo  PEC ai 
candidati l’eventuale possesso del diploma di geometra o di perito industriale in edilizia, in 
quanto  non  indicato  nella  domanda  presentata e  che  costituirebbe,  se  posseduto,  titolo 
idoneo all’ammissione, che pertanto verrebbe disposta con ulteriore;

3. DISPORRE l'esclusione   MAGURANO Raffaele in quanto il diploma di secondo grado 
posseduto non risulta pertinente con quelli richiesti nel bando;

4. DISPORRE inoltre il soccorso istruttorio nei confronti della candidata  BONDÌ Ilaria per 
l’integrazione di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e che verrà richiesto 
all’interessata  a mezzo PEC per il  perfezionamento prima dello svolgimento della prima 
prova scritta;

5. TRASMETTERE  via  PEC ai  singoli  candidati  apposita  motivata  comunicazione  circa 
l'esclusione dal concorso;

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

7. DARE ATTO,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 
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