
ORIGINALE

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce
AREA ISTITUZIONALE

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 29   del 27/09/2019
Registro Generale N° 1146   del 27/09/2019

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 con  riserva alla prova 
preselettiva 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 AREA ISTITUZIONALE
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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

CON  RISERVA ALLA PROVA PRESELETTIVA 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;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 
73 del 14/11/1997 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 24 del 27/11/2007.

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
certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione.”;

Preso  atto  che  risultano  pervenute  all’ufficio  personale  n.  125  (centoventicinque)  domande  di
partecipazione;

Tenuto conto che comporta in ogni caso l'esclusione dalla selezione “la presentazione della domanda oltre i
termini assegnati”;

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 non fa
fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda.”;

 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  dal  30/07/2019  al  29/08/2019,  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;

Preso atto che:
 risultano acquisite al  protocollo n.  125 domande di  partecipazione alla selezione pubblica di cui

trattasi;
 il candidato  GIURANNA Marco  ha presentato n. 2 domande di partecipazione, prot. n. 20839 e

prot. n. 20840;
  la candidatura di  SERAFINO Enrico, trasmessa via PEC il 28 agosto 2019, ed acquisita al prot.

20742,  risulta  priva  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  pubblica  di  che  trattasi  ma
contiene altra domanda non coerente con il procedimento di cui trattasi; 
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 la candidatura di  CAPONE Giuseppe,  trasmessa via PEC il 27.08.2019, ed acquisita al prot.  n.
20720, risulta inviata da una PEC non riconducibile al candidato, così come prescritto dal punto 3
del bando di concorso, e quindi priva del prescritto requisito di ammissione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover disporre:

 l'esclusione  dalla  selezione  in  oggetto  del  candidato  SERAFINO  Enrico in  quanto  la
documentazione  presentata,  contenente  una  domanda  non  coerente  con  il  procedimento  di  cui
trattasi, è priva del requisito per l’ammissione alla selezione secondo le prescrizioni del punto n. 3
del bando; 

 l'esclusione dalla selezione in oggetto del candidato CAPONE Giuseppe in quanto la domanda
presentata è stata inoltrata da una PEC non riconducibile al candidato ed è priva del requisito per
l’ammissione alla selezione secondo le prescrizioni del punto n. 3 del bando; 

 l'ammissione  con  riserva  alla  prova  preselettiva  dei  122 (centoventidue)  candidati  riportati
nell'elenco  allegato  alla  presente  a  farne  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;

Richiamati:

 il  bando di concorso in  oggetto approvato con determinazione dirigenziale  n.  729 del  4
luglio 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. PRENDERE ATTO  che  risultano  pervenute  all'ufficio  personale  n.  125  (centoventicinque)
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 che, avendo il candidato GIURANNA Marco presentato
n. 2 domande di partecipazione, le domande di partecipazione corrispondono a n. 124 candidati;

2. SANCIRE l'esclusione dalla selezione pubblica in epigrafe del candidato SERAFINO Enrico,
per  mancata  presentazione della  domanda  per  la selezione di  cui  trattasi,  come in premessa
specificato, nonché del candidato CAPONE Giuseppe in quanto la domanda presentata è stata
inoltrata  da  una  PEC  non  riconducibile  allo  stesso,  quindi  priva  del  requisito  secondo  le
prescrizioni del punto n. 3 del bando;

3. TRASMETTERE nei  termini  previsti  dal  bando  apposita  motivata  comunicazione  agli
interessati circa l'esclusione dal concorso;

4. DISPORRE l'ammissione con riserva alla prova preselettiva dei 122 (centoventidue) candidati
riportati nell'elenco allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, precisando che
per tali candidati la verifica 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;

5.    RENDERE  NOTO  che  responsabile  del  procedimento  è  la  sottoscritta  dott.ssa  Consuelo
Tartaro;
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6.  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
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con
la
sottoscrizione del presente provvedimento;

7.TRASMETTERE  il  presente  provvedimento,  unitamente  alla  documentazione  inerente  al
concorso  pubblico  in  oggetto,  alla  Commissione  esaminatrice,  nominata  con  determinazione
dirigenziale n. 11137 del 27.09.2019.

Galatone, 27/09/2019 IL DIRIGENTE
Dott.ssa Consuelo TARTARO

(( FIRMA DIGITALE ))
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