
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 

 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 131 Settoriale del 16/07/2020

Numero 343 Reg. Generale del 16/07/2020

OGGETTO:  CONCORSO PUBBLICO,  PER ESAMI,  PER LA COPERTURA DI N.  2  POSTI A TEMPO

PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -  CATEGORIA D –
COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON RISERVA DI 1 POSTO  A FAVORE DELLE  FF.AA.
AI SENSI DEGLI  ARTT. N.1014, COMMA 1, LETT. A)  E ART. 678, COMMA 9, D.LGS.
N. 66/2010. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 302/2020 ED APPROVAZIONE ELENCO

INTEGRATO  CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI 
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L'anno  2020  il  giorno  16  del  mese di  LUGLIO,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto  Avv. Anna Maria MARASCO, Responsabile del  2. SETTORE
AFFARI  LEGALI  E  SERVIZI  ALLA  PERSONA -  Servizio  Personale:  Trattamento
Giuridico:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la determinazione n. 574 del 17 dicembre 2019   con la quale è stata avviata la procedura concorsuale, 
per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Istruttori   Direttivi  Tecnici -  Cat. D, Pos. Econ. 
D1, mediante approvazione del bando di concorso e del relativo schema di domanda di partecipazione
 

Richiamati  i contenuti del bando di concorso pubblico e, in particolare, gli artt. 3-5, rispettivamente, ai requisiti per  
l’ammissione e ai termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione; 

Considerato che l’Ufficio personale - trattamento giuridico – nella persona della scrivente, ha provveduto ad espletare 
l’istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione richiesti dal bando di concorso,  
avvalendosi  anche – ricorrendone le condizioni  – della possibilità,  prevista dall'innanzi  citato art.  5 del  bando, di  
richiedere  a  taluni  candidati  di  regolarizzare  la  relativa  domanda  entro  un  dato  termine,  pena  l'esclusione  dalla 
procedura selettiva;

Richiamata  la  determinazione n.  302 del  17.06.2020,  al  cui  contenuto  si  rinvia integralmente,  con la quale si  è 
provveduto  ad APPROVARE,  in  esito alla  procedura di  verifica  dei  requisiti  di  ammissione previsti  dal  bando di  
concorso per esami per l’assunzione di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici , Cat. D, Pos. Econ. D1, l’elenco dei candidati  
ammessi/non ammessi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A);  di mobilità  
volontaria di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001, da assegnare e preporre al settore Lavori pubblici;

Considerato che  in data  8 luglio 2020, prot. 9507, è pervenuta nota a firma di un candidato A.V.F. che comunica di  
aver trasmesso regolare domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, ma di non essere citato nell’elenco  
degli  ammessi/non ammessi;  per  l’effetto  lo  stesso chiede di  aggiornare  in  autotutela  il  citato  elenco,  nonché di  
comunicare il motivo dell’esclusione ;

Precisato   che il  candidato  de quo ha regolarmente prodotto istanza di partecipazione al concorso di che trattasi 
( acquisita al protocollo dell’Ente in data 8 gennaio 2020 al n. 267); 

Dato atto altresì che:

- anche  in  merito  alla  suddetta  istanza  l’Ufficio  scrivente  aveva  già  provveduto  alla  verifica  dei  requisiti  di  
ammissione riscontrando la carenza di uno di essi, non oggetto di soccorso istruttorio e/o regolarizzazione; 

- per mera svista Il candidato di che trattasi non è stato inserito in citato nella sezione    relativa ai non ammessi, 
(indicati con le iniziali e n. prot. domanda); 

Verificato ancora che:

anche la candidata L.A.,  che ha prodotto istanza di partecipazione nei termini e più precisamente in data 15 gennaio  
2020  prot.717,  non risulta in elenco e che, anche per la stessa è stata invero riscontrata la carenza di un requisito  
non oggetto di soccorso istruttorio e/o regolarizzazione e quindi deve essere inserita nella sezione relativa ai  non 
ammessi; 

Dato atto dunque  che le istanze di partecipazione pervenute sono complessivamente n. 91 e di queste risultano 
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ammesse n. 86 e non ammesse n. 5;  

Ribadito  che l’Amministrazione comunale ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente 
all’espletamento delle prove, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando;

Dato atto  che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o  sul  patrimonio  dell’ente  e,  pertanto,  non necessitando del  visto  di  regolarità  contabile  e  dell’attestazione della  
copertura  finanziaria  della  spesa  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  diventa  esecutivo  con  la  
sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto responsabile del procedimento;

Visti:

• Il D.Lgs. n. 165/2001; 

• il D.P.R. n. 487/1994; 

• la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante Linee guida sulle  
procedure concorsuali; 

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il vigente Regolamento in materia di procedure per l’accesso all’impiego;

• il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali

DETERMINA

1. DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI RETTIFICARE ED APPROVARE in esito alla procedura di verifica dei requisiti di ammissione previsti dal bando 
di concorso per esami per l’assunzione di n. 2 Istruttori  Direttivi  Tecnici  ,  Cat. D,  Pos.  Econ.  D1,  l’elenco,  come 
integrato  e  rettificato,    dei  candidati  ammessi/non  ammessi,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso (All. A) 

3. DI NON AMMETTERE alla procedura i candidati di cui alla domanda prot. n. 267 del 8 gennaio 2020 e n. 717 del 15 
gennaio 2020, come rappresentato in  narrativa;  
4. DARE ATTO che  ai candidati di che trattasi sarà comunicata la motivazione dell’esclusione; 

5.DI CONFERMARE  il  contenuto della determinazione n. 302 del 17.06.2020, per le parti qui non espressamente  
rettificate; 
6. DI STABILIRE che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale nella  
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Concorso”, e che essa avrà valore legale a ogni effetto 
di legge; 

6) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre impugnativa nelle forme e 
termini previsti dalla legge.
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 652

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 21/07/2020 al 05/08/2020 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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