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Addì 12 agosto 2022 nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il
Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, nel quale, tra l’altro, è previsto
l’impiego di una unità di istruttore amministrativo-contabile a tempo indeterminato e pieno (36 ore
sett.), Categoria C, da assegnare all’Area Finanziaria;
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 15.06.2022 di modifica del piano
occupazionale 2022, nella quale, tra l’altro, si è prevista l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di una unità di Istruttore Amministrativo-Contabile, Cat. C, con decorrenza 02.08.2022, mediante
utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 9 della L. n. 3/2003 e con le modalità previste dall’art. 41 del vigente Regolamento dei
concorsi e delle altre procedure di assunzione, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019 n. 56, previo avvio della sola procedura di mobilità obbligatoria ex art.
34 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e non anche della mobilità volontaria di cui all’art 30 leg. cit.;
Preso atto che il Comune di Salve, stante l'urgenza di procedere celermente alla sostituzione di un
dipendente ormai in quiescenza e la carenza di organico conseguente a già avvenute cessazioni di
personale, non avendo a disposizione proprie graduatorie concorsuali vigenti di “Istruttore
Amministrativo-Contabile”, Categoria C, ha inteso richiedere la manifestazione di interesse agli
idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici espletati da altri Enti per analoga categoria e
profilo professionale, onde procedere poi alla stipula di apposita convenzione con l’Ente titolare
della graduatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41 del Regolamento Comunale dei concorsi e
delle altre procedure di selezione approvato con deliberazione di G.C. n. 142 del 24.07.2020 (e
modificato con successiva deliberazione di G.C. n. 75 del 12.05.2022);
Atteso che questo Ente ha regolarmente esperito la procedura di cui all’art. 34-bis D. lgs. n.
165/2001, che, tuttavia, non ha sortito esito positivo;
Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 30.05.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024;
Visto l’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che recita: “le Amministrazioni Pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
Visto, altresì, il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito con nella legge 28 febbraio
2020 n. 8, che introduce nuove disposizioni in materia di assunzione di personale e in particolare la
possibilità per gli enti locali di poter procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per
la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni anche in deroga a quanto stabilito
dal comma 4 articolo 91 TUEL n. 267/2000;
Richiamata la determinazione n. 453 R.G. del 16.06.2022 con la quale:
• si indiceva, in osservanza del piano triennale dei fabbisogni di personale degli anni 2022/2024,
approvato con deliberazione n. 233 del 29.12.2020, successivamente modificata con deliberazione
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della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2022, la procedura selettiva in oggetto e si approvava l’avviso
pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in
vigenti graduatorie a tempo indeterminato e pieno per il profilo di un Istruttore AmministrativoContabile, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
• si approvava, oltre al suddetto avviso, allegato 1, anche lo schema di domanda, allegato 2;
Precisato che l’art. 41, comma 2, lett. b), del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione, approvato con deliberazione di G.C. n. 142 del 24.07.2020, dispone che
“deve esserci unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia
la volontà dell’ente utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno e/o a part-time (…)” e che lo
stesso articolo pone la regola generale che il Comune di Salve, nello scorrimento delle graduatorie
di altri enti, non possa scendere al di sotto del quinto classificato;
Richiamata, altresì, la determinazione n. 568 del 27.07.2022, con la quale è stato preso atto delle
domande tempestivamente pervenute a questo Ente;
Considerato che le sotto indicate domande sono da considerarsi inammissibili e/o improcedibili per
le seguenti ragioni:
- quanto alle domande assunte ai prot. nn.7691 del 21.06.2022 e 8008 del 28.06.2022, perché
afferenti a graduatorie di concorsi pubblici a tempo parziale (Andrano e Corsano), ovvero perché
afferenti ad un diverso profilo professionale (istruttore amministrativo), ovvero già solo perché non
ancora approvate al momento della scadenza dell’avviso (Tricase), senza entrare nel merito dei
requisiti dichiarati dal candidato in rapporto a quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento
comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione sopra richiamato;
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7940 del 27.06.2022, perché afferente a graduatoria di
concorso pubblico a tempo parziale (Andrano);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 8005 del 28.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase), senza entrare
nel merito dei requisiti dichiarati dal candidato in rapporto a quanto previsto dall’art. 41 del
Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione sopra richiamato;
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 8003 del 28.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7994 del 28.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase) ovvero perché
afferente a graduatoria di concorso pubblico a tempo parziale (Corsano);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7977 del 28.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7979 del 28.06.2022, perché non conforme per requisiti a
quanto disposto dall’art. 41 del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione (l’istante ha dichiarato di occupare la posizione n. 103 della graduatoria di Riccione);
- quanto alle domande assunte ai prot. nn.7969-7988 del 28.06.2022, perché afferenti a graduatorie
di concorsi pubblici a tempo parziale (Andrano e Corsano) ovvero già solo perché non ancora
approvate al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7933 del 27.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7963 del 28.06.2022, perché afferente a concorso pubblico
afferente ad un diverso profilo professionale (istruttore amministrativo);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7663 del 20.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
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- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7553 del 17.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7658 del 20.06.2022, perché non conforme per requisiti a
quanto disposto dall’art. 41 del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione (l’istante ha dichiarato di occupare la posizione n. 17 della graduatoria di Manduria);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7666 del 20.06.2022, perché non conforme per requisiti a
quanto disposto dall’art. 41 del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione (l’istante ha dichiarato di occupare la posizione n. 40 della graduatoria di Gioia del
Colle);
- quanto alle domande assunte ai prot. nn. 7680-7679 del 21.06.2022, perché afferenti a graduatoria
di concorso pubblico a tempo parziale (Andrano);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7682 del 21.06.2022, poiché afferente a concorso pubblico
per profilo professionale diverso da quello richiesto (assistente amministrativo);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7684 del 21.06.2022, perché non conforme per requisiti a
quanto disposto dall’art. 41 del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione (l’istante ha dichiarato di occupare la posizione n. 92 della graduatoria di Fucecchio);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7685 del 21.06.2022, poiché afferente a concorso pubblico
per profilo professionale diverso da quello richiesto (istruttore direttivo amministrativo);
- quanto alle domande assunte ai prot. nn. 7708 e 7711 entrambe del 21.06.2022 poiché afferenti a
concorso pubblico per profilo professionale diverso da quello richiesto (istruttore amministrativo);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7787-7781 del 22.06.2022, perché non conforme per
requisiti a quanto disposto dall’art. 41 del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione (l’istante ha dichiarato di occupare la posizione n. 90 della graduatoria di
Fucecchio);
- quanto alle domande assunte ai prot. nn. 7764 e 7788 entrambe del 22.06.2022, già solo perché
entrambe afferenti a graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso
(Tricase);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7859 del 24.06.2022, poiché afferente a concorso pubblico
per profilo professionale diverso da quello richiesto (istruttore amministrativo);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7895 del 24.06.2022, poiché afferente a concorso pubblico
per profilo professionale diverso da quello richiesto (istruttore contabile);
- quanto alle domande assunte ai prot. nn. 8010-8011-8012-8014 del 28.06.2022, perché afferenti a
graduatoria di concorso pubblico a tempo parziale (Andrano);
- quanto alla domanda assunta al prot. n. 7986 del 28.06.2022, già solo perché afferente a
graduatoria non ancora approvata al momento della scadenza dell’avviso (Tricase);
Rilevato, altresì, che in data 26.07.2022 veniva protocollata al prot. n. 9339 istanza tardiva datata
25.07.2022 da parte di A.I. (graduatoria del concorso per istruttore amministrativo-contabile –
Comune di Lecce – posizione dichiarata n. 110) e, già solo perché tale, irricevibile, posto che il
termine per la presentazione delle domande era stato fissato per il giorno 27.06.2022, ore 12.00;
Ritenuto che l’unica domanda che può essere presa in considerazione, stante la normativa
legislativa e regolamentare sopra richiamata, è quella presentata dal Dott. C. S., di cui al prot. n.
7978 del 20.06.2022, in quanto afferente al concorso pubblico a tempo indeterminato e pieno per
istruttore contabile-amministrativo (profilo professionale da ritenersi equipollente a quello oggetto
della presente procedura selettiva) e l’istante ha dichiarato di occupare la posizione n. 4 della
graduatoria del Comune di Palagiano e, quindi, in conformità per requisiti dichiarati con quanto
disposto dall’art. 41 del Regolamento comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
approvato con deliberazione di G.C. n. 142 del 24.07.2020;
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Dato atto, tuttavia, che il Comune di Palagiano, regolarmente richiesto con nota prot. n. 9442 del
28.07.2022, non ha prestato il consenso all’utilizzo della graduatoria di cui è titolare (relativa al
concorso pubblico a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile-amministrativo) da parte di
questo Ente;
Ritenuto, pertanto - per le motivazioni meglio sopra esposte e anche al fine di garantire la massima
partecipazione -, di riaprire i termini dell’avviso di cui trattasi fissando la scadenza in 10 giorni a
partire dalla data odierna, come da precedente avviso;
Precisato, quindi che la nuova scadenza dell’avviso di cui sopra viene fissata alle ore 12,00, del 22
agosto 2022;
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto effettuata da
parte del Responsabile del procedimento Dr. Massimiliano Ivagnes si può attestare la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto Responsabile dell’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto;
Visti:
- Il decreto del Sindaco n. 21 del 31/07/2022 con il quale è stata disposta la proroga dell’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa;
- Il D. lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- Il D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
Viste le disposizioni vigenti in materia di assunzione di personale negli Enti Locali;
DETERMINA
1. di DARE ATTO che la parte esposta in premessa fa parte integrante e sostanziale del corpo
dispositivo;
2. di RIAPRIRE, per le motivazione meglio sopra esposte e al fine di garantire la massima
partecipazione, i termini dell’avviso approvato con determinazione n. 453 del 16.06.2022, fissando
la scadenza in 10 giorni a partire dalla data odierna, ossia entro le ore 12:00 del giorno 22.08.
2022;
3. di ALLEGARE nuovamente al presente provvedimento l’avviso pubblico di manifestazione di
interesse, il modello di domanda e l’informativa privacy già approvati con la suddetta precedente
determinazione, con la precisazione che la nuova data di scadenza per la presentazione delle
candidature è, come sopra evidenziato, il 22.08.2022;
4. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli allegati sull'Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Salve nelle forme di legge.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Determina n. 633 del 12/08/2022 - pag. 6 di 7

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Dott. Massimiliano Ivagnes
al quale potranno essere richiesti chiarimenti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Salve, li _________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Massimiliano Ivagnes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 1227
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta
pubblicazione il 12/08/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Dott. Massimiliano Ivagnes

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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