
  Città di SALVE
     (Provincia di LECCE)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.SETT. N. 48 DEL 08/02/2021

REG.GEN.LE N. 86 DEL 08/02/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” – Cat. C P.E. C1 –A TEMPO
INDETERMINATO  E  PARZIALE  PER  14  ORE  SETTIMANALI-
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.
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Addì 08/02/2021 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  l’art.107  comma  2  Dlgs  267/2000  in  materia  di  Funzioni  dirigenziali  relativi  all’adozione  dei 
provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

VISTO l’art.109 comma 2 DLGS 267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili  
dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTA  la  delibera  di  C.C.  n.17  del  28.09.2020  avente  ad  oggetto  :  Approvazione  del  documento 
programmatico (DUP) relativo al periodo 2020-2022; 

DATO  atto che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 19 del 28 settembre 2020 è stato approvato il  
bilancio di previsione con riferimento al periodo 2020_2022;

PRESO atto dei contenuti di cui alla Deliberazione G.C. n.92  del 27/05/2020 , con la quale è stato approvato 
il fabbisogno triennale di personale per il periodo 2020/2022,aggiornato al D.M. 17.03.2020, nonché il piano 
delle assunzioni per l’annualità 2020;

PRESO atto che con Deliberazione G.C. n. 233 del 29.12.2020 è stato approvato il  Piano Triennale dei 
fabbisogni di personale anni 2021-2023 ;

VISTO il “REGOLAMENTO DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE”,  approvato 
con deliberazione G.C. n. 142 del 24.07.2020;

DATO  atto  che  l’Amministrazione  comunale  ritiene  procedere   all’assunzione   a  tempo  pieno  ed 
indeterminato per  14 ore settimanali  di  un istruttore  tecnico  Cat.  C posizione economica C1 al  fine di  
potenziare i servizi tecnici, per il quale ha individuato ,quale modalità di reclutamento della suddetta figura 
professionale ,il concorso per titoli ed esami previo esperimento della procedura obbligatoria ex art.34 bis 
D.lgs .165 /2001;

CHE con nota prot.n.-7460 del 29.07.2020 è stata avviata la procedura di mobilità finalizzata all’eventuale  
avviamento di personale collocato in disponibilità ai sensi dell’art.34 –bis del D.lgs 165/2001 e che detta 
procedura si è rivelata infruttuosa ;

CHE questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto, con deliberazione n.17 del  
24.01.2020  anno  2020  e   n.  218  del  03.12.2020  per  l’anno  2021  ha  effettuato  la  ricognizione  delle 
eccedenze di personale, dando atto dell’inesistenza di esuberi di personale ;

CHE con deliberazione della G.C .n.18 del 24.01.2020 anno 2020 e  n.. 222 del 03.12.2020 anno 2021 ha 
approvato il Piano delle azioni Positive ;

RILEVATO  che  con  Determinazione  n.-  R.G.  n.  507  del  14.09.2020  si  è  provveduto  all’indizione  del 
Concorso  pubblico  per  la  copertura  del  posto  di  cui  sopra   e  all’approvazione  del  relativo  bando,  
regolarmente pubblicato come risulta dalla documentazione in atti;

CHE  sono pervenute n. 38 domande di partecipazione  ;

CHE le domande pervenute sono state esaminate dal competente ufficio personale ai fini dell’ammissione 
alla selezione, così come disposto dal bando;

CONSIDERATO che dall’esame delle istanze di partecipazione è emerso che n.3 domande sono pervenute 
fuori termine;

DATO atto che i candidati di cui al punto precedente non possono essere ammessi in quanto le domande 
sono pervenute successivamente alla data di scadenza, precisamente oltre il termine stabilito, ossia giorno 
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12.11.2020 ore 13.00;

DATO atto che è stato accertato il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione per ogni richiedente 
che ha presentato la domanda nei termini prescritti dal bando e che, in sede di verifica, si è riscontrato che  
per un candidato è necessario accertare eventuale equipollenza del titolo dichiarato, relativamente alla quale  
è stata inoltrata richiesta all’ordine dei Geometri con nota protocollo n.925 del 25.01.2021;

DATO ATTO che pertanto il candidato in riferimento, nelle more del definitivo accertamento, è da ammettersi  
con riserva, fatto salvo l’esito del definitivo accertamento sulla sussistenza dell’equipollenza del titolo;

RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti, incluso un candidato 
con  riserva  e  di  escludere,  per  i  motivi  indicati  singolarmente,  i  richiedenti  l’ammissione  che  hanno 
presentato domanda oltre i termini prescritti, il tutto come da elenco allegato  alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

 VISTI : 
-il Dlgs n. 165/2001 ; 
-il Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
-il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;
-il Dlgs .267/2000;     
-il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali; 

DETERMINA

La premessa fa parte ed integrante della presente  Determinazione ;

DI ammettere alla procedura concorsuale di cui all’oggetto n. 34 candidati che sono in possesso dei requisiti 
previsti, come da elenco allegato, parte integrante della presente determinazione ;

Di ammettere, inoltre, con riserva il candidato  per il quale è in corso l’accertamento dell’equipollenza del 
titolo dichiarato;

Di non ammettere alla selezione in oggetto n. 3 candidati per la motivazione a fianco del nominativo indicata,  
come da elenco allegato alla presente parte integrante e sostanziale;

Di  dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web del 
Comune di Salve all’indirizzo :www.comune.salve.it nella sezione Trasparente-Bandi di Concorso;

Di dare atto che  con successivo avviso sul sito dell’Ente ,nella sezione Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web  
del Comune di salve all’indirizzo :www.comune.salve.it nella sezione Trasparente-Bandi di Concorso 
saranno resi noti la data ,l’ora e il luogo in cui si terranno le prove .

Di dichiarare di non trovarsi nel presente procedimento ,in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale 
ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 e dell’art.6 del DPR 62.2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Francesca ZIPPO
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A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è dott.ssa Francesca ZIPPO al 
quale potranno essere richiesti chiarimenti

                                                       
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Salve, li _________________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Francesca ZIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N.  187

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta 
pubblicazione il 08/02/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Segretario Comunale
_____________

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.  
82/2005.
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