
ORIGINALE

CITTA’ DI GALATONE
Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane
D E T E R M I N A Z I O N E

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 15   del 10/02/2022
Registro Generale N° 140   del 10/02/2022

OGGETTO:Concorso pubblico, per esami per la copertura di tre posti a tempo pieno e  
indeterminato di istruttore contabile – categoria C -posizione economica C1 – comparto funzioni 
locali. Ammissione candidati alle prove scritte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:
 - La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e 
Risorse Umane
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO E  
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C -POSIZIONE ECONOMICA C1 – 
COMPARTO FUNZIONI LOCALI. AMMISSIONE CANDIDATI ALLE PROVE SCRITTE.  

Visto che in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 1/2022, la scrivente è legittimata
ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, 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. 7 del 30.04.2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)

relativo al periodo 2021-2023; 
• con deliberazione n. 11 del 30.04.2021 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023,

redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione n. 22 del 31,05,2021 ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020

ex art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che:
• questo Ente ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e

indeterminato di istruttore contabile con inquadramento in categoria C (posizione economica C1)
comparto funzioni locali, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 775 del 2 settembre 2020;

• 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 29.09.2020 al  29.10.2020, sul  sito
istituzionale  www.comune.galatone.le.it  nonché  per  estratto  sulla  G.U.R.I.  4^  Serie  Speciale  -
Concorsi n. 76 del 29.09.2020; 

• il termine per la presentazione delle domande era fissato perentoriamente alle ore 12:00 del 29 Ottobre
2020;

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

Visto il punto 6) 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
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”;

Richiamate: 
- la determinazione dirigenziale n. 868 del 21/09/2021 avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per esami, per
la copertura di  tre posti  a  tempo pieno e indeterminato di  istruttore contabile -  categoria C -  posizione
economica C1 - comparto funzioni locali. Approvazione elenco candidature ammesse con riserva alla prova
preselettiva ed elenco candidature escluse”,
- la determinazione n. 981 del 22/10/2021 avente oggetto : “Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile-categoria C - posizione economica C1 -
comparto  funzioni  locali.  Integrazione  elenco  candidati  ammessi  alla  prova  preselettiva  approvato  con
determinazione n. 868/2021 R.G.”,
con le quali veniva disposta l'ammissione con riserva alla prova preselettiva di n. 243 (duecentoquarantatre)
candidati riportati nell'elenco allegato alle stesse, “fermo restando che la verifica sul possesso dei requisiti e
sull’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”; 

Dato atto che: 
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• in data 28 dicembre 2021 si è svolta la prova preselettiva, gestita dalla ditta SeleTek s.r.l.;
• in data 7 febbraio 2022 si è svolta la prova preselettiva suppletiva, gestita dalla stessa ditta, per i

candidati impossibilitati a svolgere tale prova nella data del 28 dicembre per quarantena fiduciaria;

Preso atto che gli esiti della suddetta prova, sono stati comunicati dall’amministratore di Seltek s.r.l. alla
Commissione Esaminatrice in data 7 febbraio 2022, in seduta pubblica e resi pubblici lo stesso giorno;

Osservato che: 
• come prescritto dal bando, ai sensi dell'art. 25, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito nella 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), purché tale
circostanza risulti da apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di
partecipazione; 

• a tale riguardo, un candidato, con domanda di ammissione pervenuta con nota prot. n. 21885/2020,
ha attestato uno stato di invalidità uguale o superiore all'80 per cento e, per l'effetto, è stato ammesso
direttamente con riserva a sostenere le prove d'esame, in aggiunta ai candidati che hanno supererato
la prova preselettiva, in conformità a quanto espressamente prescritto dal punto 6 del bando;

Dato atto che, come previsto dal Bando di selezione:
- “possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda,
siano ...omissis...  in  possesso del  diploma di  scuola media superiore di  Ragioniere  o di  Perito  tecnico
economico ovvero di un titolo di studio assorbente quale il diploma di laurea (DL) in economia e commercio
ovvero laurea triennale (L) in materie economiche o equipollente/equiparato. L’equipollenza dei titoli di
studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non suscettibile di interpretazione analogica. Sarà
cura del candidato indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a
quello richiesto;
- “I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della
domanda e devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà
di  verificare  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati.  La  mancanza  di  uno  dei  requisiti  richiesti  comporta
l’esclusione  del  candidato  dalla  procedura  concorsuale.  Qualora  sia  accertata  la  carenza  di  uno  dei
requisiti  prescritti,  l’esclusione  può  avvenire  in  qualunque  momento  della  procedura,  anche
successivamente all’assunzione in ruolo presso questo ente”; 
-  “La  comunicazione  dell’avvenuta  esclusione  (oppure  la  richiesta  di  regolarizzazione)  sarà  trasmessa
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (oppure ordinaria) indicato nella domanda.”;
- “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”. 

Dato atto che con nota prot. 3646 dell'8 febbraio 2022, veniva comunicato all'ufficio Risorse Umane che la
commissione  esaminatrice  non  ha  provveduto  alla  correzione  degli  elaborati  in  quanto  il  numero  dei
candidati  che  hanno  svolto  la  prova  preselettiva  è  stato  inferiore  a  novanta.  Pertanto  si  è  proceduto
all'ammissione con riserva di tutto i partecipanti;

Esaminate le domande di ammissione relative all'elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova scritta,
trasmesse all'ufficio Risorse Umane dalla Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto specificato con
nota prot. 3646 dell'8 febbraio 2022 e pubblicate sul sito del comune di Galatone in data 7 febbraio 2022;

Rilevato  che, dall'istruttoria eseguita, anche a seguito di quanto sottoscritto dall'USPLE, con nota prot. n.
3333/2022,  le  candidature  di  cui  ai  protocolli  n.  21883/2020,  22451/2020,  24170/2020,  23852/2020,
22609/2020,  23797/2020,  24280/2020,23815/2020,  23450/2020,  24242/2020,  non risultano conformi  alle
prescrizioni di cui al punto 2, lettera i), del predetto bando di concorso; 

Verificato  che  le  restanti  candidature  ammesse  con  riserva,  riportate  nell'elenco  trasmesso  dalla
Commissione esaminatrice, sono conformi a quanto prescritto dall'avviso di selezione e quindi ammesse alla
prova scritta  riguardante il concorso in esame, fermo restando che i requisiti richiesti sono stati dichiarati dai
concorrenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, pertanto, l'accertata carenza anche di uno solo dei requisiti
prescritti  cagionerà  l'esclusione  del  candidato  “in  qualunque  momento  della  procedura,  anche
successivamente all’assunzione in servizio presso questo ente”, nel rispetto del quadro normativo vigente;

Preso atto che sono ammessi  quindi  alle  prove scritte  n.  58 candidati,  di  cui  all’allegato elenco,  parte
integrate del presente atto;

Viste le  autorizzazioni  rilasciate  al  Comune  di  Galatone da  ciascun  candidato,  nella  domanda  di
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partecipazione, per l’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative al concorso
nel rispetto del GDPR;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover disporre, in base a quanto espressamente prescritto dal punto 5
e 6 del bando : 

• l'esclusione  dal  concorso  in  oggetto  dei  candidati  di  cui  alle  domande  di  ammissione  prot.  n.
21883/2020,  22451/2020,  24170/2020,  23852/2020,  22609/2020,  23797/2020,  24280/2020,
23815/2020, 23450/2020, 24242/2020 perchè non risultano conformi alle prescrizioni di cui al punto
2,  lettera  i),  del  predetto  bando  di  concorso  “per  titolo  di  studio  posseduto,  diverso  da  quello
richiesto”; 

• per converso,  l'ammissione alla  prova scritta dei  58 (cinquantotto) candidati  riportati  nell'elenco
allegato alla  presente  a  farne parte  integrante  e sostanziale,  fermo restando che le  verifiche sul
possesso dei requisiti richiesti e sull’osservanza delle condizioni per l’ammissione al concorso  sono
state effettuate su quanto dichiarato dai concorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, pertanto,
l'accertata carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti cagionerà l'esclusione del candidato “in
qualunque  momento  della  procedura,  anche  successivamente  all’assunzione  in  servizio  presso
questo ente”, nel rispetto del quadro normativo vigente;

Preso atto, come previsto dal bando di concorso, che la pubblicazione del presente atto sul sito internet del
Comune di Galatone ha valore di notifica ai candidati ammessi, mentre i candidati non ammessi saranno
avvisati  tramite  comunicazione  della  mancata  ammissione  e  del  relativo  motivo  di  esclusione;  tale
comunicazione  verrà  inviata,  mezzo  pec, all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (oppure  ordinaria)
indicato nella domanda di ammissione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Responsabile del II settore,
“Servizi Finanziari e Risorse Umane” giusto decreto del Sindaco n. 1/2022;

Visti:
-  il  D.L.  n.  34/2020,  artt.  247  e  249  del  Capo  XII,  “Accelerazione  dei  concorsi”,  Sezione  I,
rubricata “Decentramento e digitalizzazione delle procedure”;
- gli artt. 10, 11 e 12 del Capo III, rubricato “Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del recente D.L. n.44/2021 “Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici”;
- il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio
per  i  concorsi  e  il  reclutamento,  rif.  Prot.  n.  25239  del  15.04.2021,  che  disciplina  le  modalità  di
organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo
svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19;

Richiamati:
• il bando di concorso in oggetto approvato con determinazione dirigenziale n. 776 del 2 settembre 2020;
• il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• l'art. 107 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Prendere  atto che  risulta  pervenuto  all'ufficio  Risorse  Umane  un  elenco  riportante  n.  68

(sessantotto) candidati ammessi con riserva alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile con inquadramento in
categoria  C (posizione economica  C1)  – Comparto  Funzioni  Locali,  indetto  con determinazione
dirigenziale n. 775 del 2 settembre 2020;

2. Disporre l'ammissione alle prove scritte del su richiamato Concorso dei candidati di cui all’elenco
allegato, costituente parte integrate del presente atto;

3. Sancire l'esclusione  dal  concorso  pubblico  in  epigrafe  dei  candidati  di  cui  alle  domande  di
ammissione  giunte  al  prot.  n.  21883/2020,  22451/2020,  24170/2020,  23852/2020,  22609/2020,
23797/2020, 24280/2020,23815/2020, 23450/2020, 24242/2020, per mancanza dei requisiti previsti
al punto 2, lettera i), del bando di concorso“titolo di studio diverso da quello prescritto”; 
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4. Incaricare il responsabile del procedimento di trasmettere nei termini previsti, apposita motivata
comunicazione agli interessati circa l'esclusione dal concorso; 

5. 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;

6. Rendere noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Serena NOCCO; 
7. Dare  atto che,  come  previsto  dal  Bando,  la  pubblicazione  della  presente  determinazione

d’ammissione alla prove scritte sul sito internet del Comune di Galatone e all’Albo Pretorio on line
assume valore di notifica ai candidati ammessi;

8. Consegnare copia della presente determinazione alla commissione esaminatrice, per i conseguenti
adempimenti di sua competenza.

Galatone, 10/02/2022 IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

()
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