
  Città di SALVE
     (Provincia di LECCE)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG.SETT. N. 301 DEL 17/08/2022

REG.GEN.LE N. 665 DEL 17/08/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER LA COPERTURA DI
N.  1  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  A  TEMPO
INDETERMINATO  E  PARZIALE  (14  ORE  SETT.).  APPROVAZIONE
ELENCO CANDIDATI AMMESSI (A) E NON AMMESSI (B)
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Addì 17 agosto 2022 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTI:

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni; 

• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della G.C. n. 11 del 30.01.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

• gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, 
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti 
gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno,  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

• il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il  decreto  sindacale  n.  21  del  31.07.2022  con  il  quale  è  stato  individuato  quale 
Responsabile dell’Area “amministrativa” il Dott. Massimiliano Ivagnes; 

DATO ATTO CHE:  l’istruttoria  ai  fini  dell’adozione del presente atto è stata espletata  dal 
sottoscritto, Responsabile del Procedimento, Dott. Massimiliano Ivagnes;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 in data 29/12/2020, così 
come  modificata  ed  integrata  dalla  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del 
18.01.2022, è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 
201-2023 e del piano annuale assunzioni anno 2022, relativamente alla quale è stato acquisito il 
parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune; 

EVIDENZIATO che nella suddetta programmazione è prevista l’assunzione, di n. 1 istruttore 
amministrativo a tempo indeterminato e parziale: 14 ore settimanali; 

DATO ATTO che  con la  stessa deliberazione  si  è  dato atto  del  rispetto  di  tutte  le  vigenti 
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e, in aggiunta, che è 
stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 523 del 15/09/2020, esecutiva, con la quale è stata 
disposta l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, tra l'altro, di n. 1 
posto  di  Istruttore  Amministrativo,  Categoria  C1,  a  tempo indeterminato  e  parziale  (14 ore 
settimanali) ed approvato il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione;

PRECISATO che il bando del concorso pubblico in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana n. 83 del 23.10.2020, 4° Serie Speciale, Concorsi ed Esami, per 
trenta giorni consecutivi, come per legge;

VISTO il  regolamento  generale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11/2014  e  modificato  da  ultimo  con  deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 100/2022;

VISTO  il  bando  di  concorso  sopra  menzionato,  ed  in  particolare  l’art.  2  (REQUISITI 
GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO) e 6 (ULTERIORI NOTIZIE RELATIVE 
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AL CONCORSO – MOTIVI DI ESLUSIONE)

CONSIDERATO che il sottoscritto Responsabile del procedimento ha effettuato il riscontro 
delle domande pervenute e dei documenti prodotti ai fini della loro ammissibilità, per cui con la 
presente si rende necessario dichiarare l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione di 
quelle con irregolarità non sanabili; 

RILEVATO in  particolare  che  dei  n.  151  concorrenti  che  hanno  inoltrato  istanza  di 
partecipazione:

- n. 148 risultano ammissibili in quanto hanno inoltrato regolare domanda nel termine e con le 
modalità previste per la relativa presentazione e hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti 
d'accesso;

- n. 3 risultano non ammessi per le motivazioni distintamente riportate nell’allegato di cui infra;

DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento compete allo scrivente Responsabile 
ai sensi dei sopra richiamati artt. 107 e 109 d. lgs. n. 267/200; 

DETERMINA

DI APPROVARE, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
l’elenco  (Allegato  A)  dei  candidati  ammessi  al  concorso  pubblico  per  l’assunzione  di  n.  1 
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale (14 ore settimanali). 

DI APPROVARE ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
l’elenco (Allegato B) dei candidati NON ammessi al concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 
Istruttore amministrativo e a tempo indeterminato e parziale (14 ore settimanali). 

DI DARE ATTO che a esito delle verifiche risultano n. 148 candidati ammessi e n. 3 candidati 
non ammessi. 

DI DARE ATTO che, pertanto, ai sensi del bando, essendo pervenute un numero di domande 
superiore a 20, si provvederà all’espletamento della prova preselettiva. 

DI DISPORRE la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune e nella sezione di “amministrazione trasparente” – Bandi di 
concorso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Massimiliano Ivagnes
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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.  1264

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta 
pubblicazione il 17/08/2022 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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