Città di SALVE
(Provincia di LECCE)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

REG.SETT. N.

325

DEL

25/08/2022

REG.GEN.LE N.

707

DEL

25/08/2022

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO E CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (14 ORE
SETT.). RETTIFICA ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI DI CUI ALLE
DETERMINAZIONI NN. 664 E 665 R.G. DEL 17.08.2022
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Addì 24 agosto 2022 nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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;
Richiamate la determinazione n. 664 R.G. del 17 agosto 2022 avente ad oggetto “Concorso
pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo
indeterminato e pieno. Approvazione elenco candidati ammessi” e la determinazione n. 665 R.G.
del 17.08.2022 avente ad 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”;
Viste le istanze di rettifica in autotutela assunte al prot. nn. 10337 e 10338 entrambe del 22.08.2022,
con le quali l’Avv. Cosimina Piscopiello chiede: a) di essere inserita nell’elenco dei candidati
ammessi al concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo a tempo indeterminato e pieno, avendo presentato tempestiva e regolare domanda di
partecipazione (mentre negli elenchi pubblicati non risulta ricompresa né in quello degli ammessi,
né in quello dei non ammessi); b) di essere inserita nell’elenco degli ammessi al concorso pubblico
per esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
parziale, avendo firmato digitalmente la relativa domanda di partecipazione, pur in assenza del
documento di riconoscimento tra gli allegati prodotti;
Viste, altresì, le istanze di rettifica in autotutela assunte al prot. nn. 10339 e 10340 entrambe del
22.08.2022, con le quali l’Avv. Carlo Luigi Casciaro chiede: a) di essere inserito nell’elenco dei
candidati ammessi al concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo a tempo indeterminato e pieno, avendo presentato tempestiva e regolare domanda di
partecipazione (mentre negli elenchi pubblicati non risulta ricompreso né in quello degli ammessi,
né in quello dei non ammessi); b) di essere inserito nell’elenco degli ammessi al concorso pubblico
per esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
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parziale, avendo firmato digitalmente la relativa domanda di partecipazione, pur in assenza del
documento di riconoscimento tra gli allegati prodotti;
Ritenuta la fondatezza delle domande formulate poiché:
- dall’istruttoria integrativa espletata in seno a questo ufficio risultano, in effetti, tempestivamente
pervenute le domande di partecipazione di entrambi gli istanti al concorso pubblico per esami e
titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno e,
conseguentemente, in rettifica di quanto riportato nell’elenco A allegato alla determinazione n. 664
R.G. del 17.08.2022, l’Avv. Cosimina Piscopiello e l’Avv. Carlo Luigi Casciaro devono essere
inseriti tra i candidati ammessi alla selezione pubblica in parola, come da elenco corretto (A) che si
allega al presente atto;
- la firma digitale soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 65 comma 1 CAD, esonerando i candidati
dall’allegazione del documento di riconoscimento e, conseguentemente, in rettifica di quanto
riportato nell’elenco A allegato alla determinazione n. 665 R.G. del 17.08.2022, l’Avv. Cosimina
Piscopiello e l’Avv. Carlo Luigi Casciaro devono essere inseriti tra i candidati ammessi alla
selezione pubblica in parola, come da elenco corretto (A1) che si allega al presente atto;
Considerato che, per gli stessi motivi, devono essere ammesse d'ufficio al concorso pubblico per
esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
pieno anche le domande dei candidati Monica Capone, Marina De Matteis e Gabriele Stomeo, pur
in assenza di espressa istanza in al senso formulata dai predetti, avendo i medesimi sottoscritto con
firma digitale la domanda di partecipazione;
Ritenuto, altresì, di dover rettificare d'ufficio l'elenco degli ammessi al concorso pubblico per
esami e titoli per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e
pieno includendovi anche il candidato Avv. Giovanni Colucci, il quale, pur non avendo prodotto la
copia del documento di identità, ha comunque inoltrato la domanda di partecipazione da un
indirizzo di posta elettronica certificato univocamente riconducibile al candidato di che trattasi (art.
65, comma 1 CAD);
Viste le disposizioni vigenti in materia di assunzione di personale negli Enti Locali;
DETERMINA
richiamando la premessa del presente atto quale parte integrante e sostanziale,
1. di RETTIFICARE:
a) l’elenco degli ammessi di cui alla determinazione n. 664 R.G. del 17.08.2022, inserendo il
nominativo dei Sig.ri Cosimina Piscopiello, Carlo Luigi Casciaro, Monica Capone, Marina De
Matteis, Gabriele Stomeo e Giovanno Colucci, come da allegato elenco corretto (A), che sostituisce
integralmente il precedente allegato alla sopra descritta determinazione n. 664/2022 (con
conseguente modifica anche dell’elenco dei non ammessi: B);
b) l’elenco degli ammessi e quello dei non ammessi di cui alla determinazione n. 665 R.G. del
17.08.2022, inserendo nell’elenco degli ammessi il nominativo dei Sig.ri Cosimina Piscopiello, e
Carlo Luigi Casciaro, come da allegato elenco corretto (A1), che sostituisce integralmente il
precedente allegato alla sopra descritta determinazione n. 665/2022 R.G. (con conseguente modifica
anche dell’elenco dei non ammessi: B1);
2. di APPROVARE, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
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conseguentemente i nuovi elenchi degli ammessi (A, A1) e dei non ammessi (B, B1), che si
annettono al presente provvedimento e che – si ribadisce – sostituiscono i precedenti elenchi
allegati alle determinazioni nn. 664 e 665 R.G. del 17.08.2022;
3 di CONFERMARE per il resto le determinazioni nn. 664 e 665 R.G. del 17.08.2022, dando atto
che per il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo
indeterminato e pieno sono pervenute complessivamente n. 211 domande di partecipazione (di cui
n. 209 ammesse e n. 2 non ammesse), mentre per il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto
di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale (14 ore sett.) sono pervenute
complessivamente n. 151 domande (di cui n. 150 ammesse e n. 1 non ammessa);
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.

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. 1314
La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta
pubblicazione il 25/08/2022 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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