
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 110

Data di registrazione 02/05/2017

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 

POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE”  SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

TRIBUTI. – CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA 

PRESELETTIVA.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED

EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

PREMESSO :

• che con la deliberazione di G. C. n. 106 del 05/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata aggiornata

la  programmazione  triennale  del  fabbisogno di  personale  con riferimento al  triennio 2016-2018,

prevedendo tra le varie assunzioni a tempo indeterminato programmate, anche la copertura di n. 1

posto di “Istruttore Direttivo Contabile” di categoria giuridica Dl;

• che con determinazione n. 245 del 27/12/2016 veniva approvato il relativo avviso pubblico, per il

quale i termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 26/01/2017; 

VISTO che il summenzionato avviso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana – IV serie speciale Concorsi – n. 102 del 27 dicembre 2016;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  Regolamento  di  Accesso   agli  Impieghi  del  Personale  Dipendente,

deliberazione  di  G.  C.  n.  180  del  18/10/2011,  il  Dirigente  del  Settore  Affari  Generali,  con  propria

determinazione, procede all’ammissione dei concorrenti; 
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VISTO l’art. 5 del bando:

“L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. l del bando, all’atto del

superamento  della  preselezione,  per  i  soli  candidati  che  risulteranno  ammessi  alle  prove  concorsuali

successive. Il mancato possesso dei requisiti comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

Nel caso in cui, a seguito della verifica dei requisiti, da effettuare prima dell’espletamento del concorso, si

dovessero  escludere  candidati  collocati  utilmente  in  graduatoria,  si  provvederà  a  recuperare,  in  pari

numero, i candidati che seguono in graduatoria.

La mancata partecipazione alla preselezione comporta l’esclusione dal concorso”

CONSTATATO che sono pervenute n. 66 domande di partecipazione, così come risultante dal prospetto

riepilogativo dopo la rielaborazione in ordine alfabetico; 

RITENUTO dover procedere all’ammissione con riserva di tutte le istanze pervenute nei termini, ai sensi

del bando,  senza l’esame dei requisiti che sarà effettuato prima dell’espletamento delle prove selettive del

concorso;

CONSIDERATO che, relativamente alle domande pervenute: 

• Numero 2 domande di partecipazione risultano acquisite oltre la scadenza del bando di concorso (fissata al

26/01/2017, ore 12:00); 

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO E DATA ORA DI ARRIVO

1 DAGOSTINO ANTONELLA 790 DEL 26/01/2017 PEC 12:02

2 GIORDANO LORENZO 815 DEL 27/01/2017 PEC 18:28

RITENUTO di dover procedere all’ammissione alla prova preselettiva di n. 64 istanze pervenute nei termini

(Allegato) e all’esclusione delle n.2 tardive;

VISTO il vigente Regolamento sulle procedure per l’accesso agli impieghi; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, in particolare, l’articolo 91; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai

sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241.

2. Sulla base delle motivazioni in premessa, di dichiarare ammissibili, con riserva, con riferimento alla

prova preselettiva, e salvo verifica dei requisiti, ai fini del concorso pubblico per titoli ed esami per

la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile – categoria D

–  posizione  economica  D1,  n.  64  candidati  (in  ordine  alfabetico)  secondo  quanto  riportato

nell’allegato elenco.

3. Sulla base delle motivazioni in premessa, di dichiarare esclusi, poiché hanno prodotto istanza fuori

dal termine previsto, i seguenti candidati: 

 Determina n. 110 /AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI del
02/05/2017  (Prop. N. 113  del 02/05/2017 )  -  pag. 2 di 4



COPIA

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO E DATA ORA DI ARRIVO

1 DAGOSTINO ANTONELLA 790 DEL 26/01/2017 PEC 12:02

2 GIORDANO LORENZO 815 DEL 27/01/2017 PEC 18:28

4. Di stabilire in sei mesi la durata della procedura concorsuale dalla data di effettuazione delle prove

scritte a norma dell’articolo 11 comma 5 del DPR 09 maggio 1994 n.487 e dell’articolo 43, comma

5, del vigente Regolamento sulle procedure di accesso agli impieghi. 

5. L’inosservanza  di  tale  termine  dovrà  essere  giustificata  collegialmente  dalla  Commissione

esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al sottoscritto Funzionario.

6. Di disporre, con successivo atto, la prova preselettiva e la nomina della Commissione di concorso.

7. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto equivale a notifica a tutti gli interessati ai sensi

dell’art.5 del bando.

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza – Bandi e Concorsi e sul sito

web istituzionale www.comuneuggianolachiesa.it

Lì 02/05/2017

Il Responsabile del Settore

f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 292

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione

è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  03/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai

sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/05/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to Lorenzo PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano La Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa

______________________
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