
COPIA

Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 437

Data di registrazione 22/12/2017

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 2 posti di
Istruttore amministrativo – Cat. C1 – a tempo parziale 40% e indeterminato da
assegnare al settore AA.GG. Ammissione candidati.

IL DIRIGENTE AREA I: SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PERSONALE,SOCIALE ED
EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

 In esecuzione della normativa:

·         artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

·         decreto Sindacale di nomina quale Responsabile di Settore.

Premesso che:

-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  59/2017  del  13/04/2017  è  stato  approvato  il 
fabbisogno triennale di personale per il periodo 2017/2019, nonché il piano delle assunzioni 
per l’annualità 2017/2018;

-  che lo stesso prevedeva n.2 figure di istruttore amministrativo cat.C part-time 40% presso il  
settore AA.GG.;

-  con  comunicazione  prot.  6432  del  24/08/2017  è  stata  avviata  la  procedura  di  mobilità 
obbligatoria  prevista  per  legge,  la  quale  dava  esito  negativo  giusta  comunicazione  prot. 
comunale n.6912 del 12/09/2017;

-  con determina Settore Affari Generali n. 309/2017 del 21/09/2017 si è avviata la procedura di 
mobilità volontaria, approvando l’avviso pubblico riservato ai dipendenti di enti pubblici a 
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tempo indeterminato della stessa categoria;

-  con determina n. 376/2017 del  17/11/2017  è stata nominata la commissione;

-  con determina n.411 del 15.12.2017 si è preso atto del verbale della commissione che dichiara l’esito 
negativo della procedura in esame;

Dato atto che, in caso di esito infruttuoso della procedura di mobilità volontaria, si sarebbe proceduto con 
l’indizione del concorso pubblico, ai sensi di legge;

Che con determina n. 329 del 17/10/2017 si è proceduto, per esigenze di celerità, al fine di non pregiudicare 
la capacità assunzionale dell’ente in scadenza nel 2017, ad approvare il bando pubblico per il concorso in 
argomento, avviando la relativa procedura nelle more dell’espletamento della mobilità volontaria, e dando 
atto che la stessa restava subordinata all’esito infruttuoso della prima;

Preso atto:
-      che l’avviso di Concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
serie speciale “Concorsi ed esami” n. 79 del 17.10.2017, all'Albo Pretorio del Comune al n. 721 e nella 
sezione  bandi  di  concorso  del  sito  istituzionale  Sezione  Trasparenza,  prevedendo  la scadenza  il 
16.11.2017 alle ore 12.00;

-      che  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  sono  state  presentate  al  protocollo 
comunale n. 158 domande, come elenco in atti;

Esaminate le stesse;

Rilevato che:

Ø n.  3  domande (protocollo n.  8823-8855-8892)  risultano pervenute  senza la  prova dell'avvenuto 
versamento della tassa concorso, per le quali  verrà richiesta una integrazione come previsto dal  
bando entro il termine di avvio delle procedure concorsuali; 

Ø  n.  1 candidato ha dichiarato di  aver avuto un problema informatico nella  trasmissione della  
istanza, dimostrando di averla inviata nei termini in data 16.11.17 alle ore 06,48, e rinviandola una 
seconda volta al prot.8950, per cui, verificato quanto sopra, si ritiene di poterla ammettere;

Ø  n. 3 domande sono pervenute fuori termine: 

– Caiulo Daniele, prot. n. 8944 del 16.11.17, pervenuta in pari data alle ore 12,05;

– Paiano Anna, prot.n.8947 del 16.11.17, pervenuta in pari data alle ore 12,17;

– Marchello Michela, prot. 8987 del 17.11.2017, pervenuta il 16.11.17 alle ore 22,28;

Ritenuto di dover escludere i partecipanti fuori termine;

Ritenuto di ammettere gli altri, pari a n.155 candidati, fermo restando che l’A.C. si riserva di verificare il  
possesso dei requisiti auto dichiarati;

Dato atto che è pervenuta una istanza, prot.8342 del 31.10.17, che rileva che il bando deve essere soggetto  
alla clausola di riserva per i volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'art.1014 co.3 e 4 e dell'art.678 co.9 del 
D.lgs 66/2010;

Visto il Regolamento comunale dei concorsi; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Campania n.68/2017, che consente di utilizzare i resti delle  
capacità assunzionali anche oltre il triennio nel caso in cui le procedure concorsuali  siano in corso, e la 
successiva deliberazione Corte dei Conti Sicilia n.176/2017, secondo cui i resti delle capacità assunzionali si  
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considerano utilizzati con l’inclusione nella programmazione del fabbisogno e la pubblicazione del bando di  
concorso nel relativo esercizio finanziario, e dato atto che il concorso in esame è stato correttamente bandito 
nell'anno di utilizzo della capacità assunzionale;
Visto il  D.Lgs.  n.165/2001 e  s.m.i.  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche”;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa specificato, che s’intende qui integralmente trascritto, prendere atto delle n.  
158  domande pervenute per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di N. 2 posti di 
Istruttore amministrativo – Cat. C1 – a tempo parziale 40% e indeterminato da assegnare al settore  
Affari Generali; 

2. Di escludere dalla selezione i seguenti candidati, in quanto le relative istante sono pervenute fuori  
termine, come su esposto: Caiulo Daniele, Paiano Anna, Marchello Michela;

3. Di ammettere alla selezione i candidati in possesso dei requisiti richiesti, di cui all’elenco allegato, 
che  qui  si  approva,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  salvo 
successive verifiche da parte di questo ente; 

4. Di dare atto che ai sensi dell'art.1014 co.3 e 4 e dell'art.678 co.9 del D.lgs 66/2010, il presente bando 
sarà soggetto alla frazione di riserva di posto a favore dei volontari della FF.AA. da cumularsi ad 
altre eventuali frazioni verificatesi o che si dovessero verificare nei provvedimenti di assunzione, ai 
sensi di legge;

4. Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente e sull’albo pretorio, dando atto che lo  
stesso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti, come previsto nel bando; 

5. Di rinviare a successiva determinazione la nomina della commissione e la fissazione delle date per le  
prove, o per la prova preselettiva, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune come da 
bando. 

Lì 20/12/2017
Il Responsabile del Settore

f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 921

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  22/12/2017 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 22/12/2017

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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