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Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 87

Data di registrazione 26/03/2018

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. . Modifica determina n. 437/2017. ELENCO CANDIDATI 

AMMESSI.

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

EDUCATIVO CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI

Vista la propria precedente determinazione n.437 del 22/12/2017, con la quale è stato approvato l'elenco

degli  ammessi  al  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.2  posti  di  istruttore

amministrativo cat.C part-time 40% presso il settore AA.GG.;

Dato atto che tale elenco, allegato alla relativa determinazione, comprendeva n.155 candidati;

Considerato che, a seguito della pubblicazione dello stesso, sono pervenute alcune richieste di integrazione

o/e rettifica da parte di candidati, in particolare:

– con nota prot. n. 02 del 02/01/2018, il sig. PAGLIARA Andrea ha richiesto di essere ammesso al

concorso,  dichiarando  che  la  sua  domanda  era  stata  trasmessa  via  pec  in  data  utile,  ovvero  il

28/10/2017  alle  ore  16,38,  ma  per  un  errore  nella  digitazione  non  era  pervenuta  al  protocollo

dell'Ente (in allegato, a tal fine, ha trasmesso ricevuta di invio/accettazione telematica della istanza,

ma non di consegna);

– con nota prot. n. 2001 del 27/02/2018, il sig. SPECCHIARELLO Luca ha chiesto di essere ammesso

al concorso, dichiarando anch'egli di aver trasmesso la domanda di partecipazione via pec in tempo

utile, ovvero il 16/11/2017 alle ore 9,53, e l'ufficio preposto ha riscontrato che l'istanza risulta in

effetti pervenuta e protocollata in pari data al n. 8917, e per una mera svista non era stata inserita in

elenco;

– su  sollecitazione  verbale,  e  da  verifica  d'ufficio,  si  è  riscontrato  che  un  altro  candidato,  sig.
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MADDALO Raffaele, aveva presentato regolare domanda il 13/11/2017, pervenuta e protocollata in

tempo utile al n. 8690, e per una mera svista non era stato inserito nell'elenco degli ammessi;

– con  nota  prot.  n.  697  del  19/01/2018,  la  sig.ra  REFOLO  Alessandra  ha  rilevato  un  errore  di

trascrizione del proprio nome di battesimo (Alessandro in luogo di Alessandra), relativamente alla

propria domanda di partecipazione prot. n. 8468 del 06/11/2017;

– con  nota  prot.  n.  740  del  19/01/2018,  la  sig.ra  CARACUTA  Valeria  ha  rilevato  un  errore  di

trascrizione  del  proprio  cognome  (CARACUTO  in  luogo  di  CARACUTA),  relativamente  alla

propria domanda di partecipazione prot. n. 8859 del 15/11/2017;

Esaminate tali richieste;

Ricontrato che:

– l'errore nell'invio indicato dal sig. PAGLIARA Andrea appare dovuto a un errore di digitazione del

predetto, non imputabile al Comune, come risulta dalla mancata notifica di avvenuta consegna, per

cui  non  è  possibile  accogliere  la  sua  richiesta  di  ammissione,  anche  alla  luce  del  bando  che

espressamente prevede: “L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione

di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da

mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento di  indirizzo indicato nella domanda,  né per

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la

mancata restituzione dell’avviso di ricevimento”;

– la  trasmissione  dell'istanza  del  sig.  SPECCHIARELLO  Luca,  viceversa,  è  stata  riscontrata  al

protocollo dell'ente, al n.8917, pervenuta nei termini, per cui la richiesta deve essere accolta;

– analogamente l'istanza del candidato sig. MADDALO Raffaele risulta protocollata e pervenuta nei

termini, prot. 8690, per cui deve essere ammessa;

Ritenuto che occorra altresì rettificare i due nominativi indicati: Refolo Alessandra e Caracuta Valeria;

Dato  atto,  infine,  che  nella  precedente  determina  n.437/2017  un  nominativo  risulta  ripetuto  due  volte

(Pisarra Graziana, ai nn.112 e 113), in quanto aveva trasmesso due volte la stessa istanza, per cui occorre

rettificare anche tale dato;

Visto il  D.Lgs.  n.165/2001  e  s.m.i.  “Norme generali  sull’ordinamento  del  lavoro alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche”;

Ritenuto di dover procedere alla rettifiche e intergrazioni necessarie;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa specificato, che s’intende qui integralmente trascritto, di integrare l'elenco

degli ammessi al 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, di cui alla determinazione n. 437/2017, nei modi indicati;

2. Di  non accogliere,  pertanto,  la  richiesta  di  ammissione del  sig.  PAGLIARA Andrea,  atteso che

l'errore nell'invio dell'istanza non è imputabile a questo Ente, ma al mittente;

3. Di  ammettere  le  istanze  dei  sigg.  SPECCHIARELLO  Luca  e  MADDALO  Raffaele,  in  quanto

regolarmente pervenute nei termini, ed erroneamente omesse dall'ufficio nel precedente atto;

4. Di rettificare, altresì, gli errori formali rilevati in ordine alla battitura dei nomi di due candidati, che

risultano: REFOLO Alessandra e CARACUTA Valeria;

5. Di dare atto, infine, del nominativo ripetuto due volte, Pisarra Graziana, e che pertanto, a seguito

della  presente  integrazione,  l'elenco  degli  ammessi  si  compone  di  n.  156  candidati,  che  viene

nuovamente allegato in forma completa alla presente determinazione a fini conoscitivi quale parte

integrale e sostanziale;
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4. Di pubblicare il presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente e sull’albo pretorio, dando atto che lo

stesso ha valore di notifica a tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge, 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 07/02/2018

Il Responsabile del Settore

f.to PALLARA Paolo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 234

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

è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  26/03/2018 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 26/03/2018

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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