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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 43

DATA DI REGISTRAZIONE 24/01/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 15 del  24/01/2020

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di n.3 posti con profilo 
professionale di istruttore amministrativo contabile Cat. C - pos. ec. C1 a tempo
indeterminato e pieno. Ammissione candidati alle prove concorsuali.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente provvedimento,  ai  sensi dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 
172 del 23/10/2019, con cui è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 
2020/2022 ed è stato modificato il Piano relativo al triennio 2019/2021; 

 

VISTO l’art. 3 c. 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni 
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, che prevede che “Fatto salvo 
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i 
tempi di accesso al  pubblico impiego,  nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali  bandite 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

 

VISTO  il  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

VISTO il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
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DATO ATTO:

che con  determinazione n. 150/SA - R.G. n 553 del 18/11/2019 in esecuzione della surrichiamata 
deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  con i  poteri  della  Giunta Comunale,  n.  172 del 
23/10/2019, è stata disposta l'indizione del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile - 
Categoria  C – pos.  ec.  C 1 del  CCNL comparto  Funzioni  Locali  -  personale  non dirigente  ed 
approvata la bozza del bando di concorso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione; 

che in data 19.11.2019 il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, 
veniva pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale;

 

che nel suindicato bando

-  si  disponeva che,  in  considerazione  del  numero  di  domande  pervenute,  qualora  fossero  state 
superiori a 100, l’amministrazione si riservava la facoltà di procedere ad una prova di preselezione, 
da tenersi in data 10/01/2020 alle ore 09.30 presso il Campus Ecotekne dell’Università del Salento;

- si precisava che, nel caso si fosse dato luogo alla prova preselettiva, alla stessa sarebbero stati  
ammessi  tutti  i  candidati  che  avevano  presentato  tempestiva  domanda  di  partecipazione,  a 
prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarebbe stata verificata all’esito di tale prova 
e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi concorsuali;

- si disponeva che alla prova scritta sarebbero stai ammessi i candidati per un numero pari a 20 volte 
i posti messi a concorso, oltre agli ex aequo dell’ultimo classificato;

 

che  con  determinazione  RG  n.1/SSA  dell’8.01.2020  veniva  attivata  la  prova  preselettiva  e  si 
prendeva  atto  dell’elenco  dei  candidati  ammessi  con riserva  alla  preselezione  nonché di  quelli 
esclusi;

 

che  con  determinazione  RG  n.2/SSA  dell’8.01.2020  veniva  nominata  la  Commissione 
Esaminatrice;

 

che nella data prevista si è svolta la prova preselettiva, previo avviso pubblico sul sito istituzionale 
dell’Ente nonché all’Albo Pretorio;

 

che  il  risultato  della  preselezione  è  stato  pubblicato,  al  termine  della   prova,  all’Albo Pretorio 
nonché  sul sito Istituzionale;

 

che  in  data  17.01.2020  con  nota  prot.  n.0001242   il  Segretario  Generale  si  adoperava  per  la 
trasmissione  degli  atti  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Amministrativi,  cui  spettava,  come 
previsto dal  bando di  concorso,  l’ammissione o l’esclusione dal concorso dei singoli  candidati, 
disposta con apposita determinazione, previa istruttoria delle relative domande;
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che, in data 21.01.2020 il Segretario Generale con nota prot.  n.0001547 comunicava alla scrivente 
Responsabile:

 che, nonostante la previsione di cui all’art.20 comma 2 bis della legge n.104/92, era stata consentita 
la partecipazione alla preselezione di  n.2 candidati i quali, in base a detta legge, non erano tenuti a 
sostenere la prova preselettiva;

che  la  Commissione  di  concorso ha  disposto  che,  qualora  uno o  entrambi  i  candidati  risultino 
utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi alle prove scritte, la graduatoria sarà aggiornata 
depennando lo/gli stesso/i e procedendo, contestualmente, allo scorrimento della stessa;

che qualora uno o entrambi i candidati presenti non risultino utilmente collocati nella graduatoria 
degli  ammessi  alle  prove  scritte,  i  medesimi  sono  ammessi  di  diritto  a  sostenere  le  stesse, 
unitamente ai candidati che hanno superato la prova preselettiva;

 

DATO ATTO  che la scrivente:

 ha proceduto all’istruttoria delle domande dei candidati ammessi alle prove scritte, richiedendo ai 
candidati interessati l’integrazione/regolarizzazione delle domande che presentavano imperfezioni 
formali o omissioni sanabili;

 

VERIFICATO:

-          che alla prova preselettiva hanno partecipato due soggetti beneficiari dell’art.20 comma 2 
bis  della  legge  n.104/92 (e  pertanto  esonerati  per  legge  dalla  partecipazione  a  tale  fase 
concorsuale), di cui uno ha superato la preselezione ;

 

RITENUTO, pertanto,  ammettere alle successive prove d’esame i  candidati  indicati  nell’elenco 
allegato alla presente determinazione,  elenco nel quale  sono riportati  n.ro 3 soggetti  beneficiari 
dell’art.20  comma 2 bis  della  legge  n.104/92 e  n.1 soggetto  riveniente  dallo  scorrimento  della 
graduatoria per effetto della cancellazione dalla medesima del soggetto avente diritto, ai sensi della 
surrichiamata normativa, ad essere ammesso a partecipare direttamente alla prova scritta;

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il  Decreto  della  Commissione  Straordinaria,  con  i  poteri  del  Sindaco,  n.  13  del  20/05/2019  di 
assegnazione delle risorse alla scrivente Responsabile, nonchè il Decreto n. 29 del 30/12/2019 di proroga  
degli incarichi delle P.O;

Ritenuta la propria competenza a provvedere

 

DETERMINA

 

1. di  ammettere  a  sostenere  le  prove concorsuali  i  candidati  di  cui  all’allegato  elenco,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che tale elenco - composto da n.63 nominativi - risulta costituito dai candidati 
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che hanno superato la prova preselettiva, dai candidati esonerati, secondo quanto evidenziato 
nelle premesse, dal sostenere le prove preselettive nonché dal candidato risultante collocato, 
nella  preselezione,   al  sessantunesimo  posto  e  attualmente  risultante  fra  gli  ammessi  a 
seguito dello scorrimento della graduatoria dopo aver depennato il nominativo del candidato 
che ha partecipato positivamente alla preselezione  pur essendone esonerato per legge (e al 
quale spetta di diritto la partecipazione alle prove scritte); 

 

3. di trasmettere la presente alla Commissione di concorso nella persona del Presidente; 

 

4. di  procedere  alla  pubblicazione  della  presente  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente.            
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SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________ -____________

Lì 24/01/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Anna Maria JAZZETTI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 73

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  24/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 24/01/2020

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 43  del 24/01/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 24/01/2020
______________________
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