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 DETERMINAZIONE N. 138 del 10/05/2021 
PROPOSTA N. 1184 del 10/05/2021 
 
OGGETTO: Concorso per n° 4 posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica 

C/1. Ammissione con riserva alla prova preselettiva. 
 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 19-2-2020, nell’ambito del DUP, è stato approvato il Piano 

del fabbisogno di personale 2020/2022, aggiornato con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 159 del 20-8-2020 e n° 

203 del 26-10-2020, che prevede, fra l’altro, la procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno 

e indeterminato di n° 4 posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C/1. 

 Con Determinazione dirigenziale n° 2881/R.G. del 28/12/2020 è stato approvato il Bando in questione, 

pubblicato il 29-12-2020 all'Albo pretorio on line e in “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, 

del sito istituzionale del Comune di Massafra e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 

speciale "Concorsi ed esami ". 

 Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, risultano pervenute n° 682 iscrizioni al concorso 

mediante la procedura telematica per cui si deve procedere alla preselezione, essendo i candidati iscritti al concorso in 

numero superiore a 20 (venti), e successivamente si deve procedere allo svolgimento delle prove d’esame previste dal 

Bando. 

 Nel rispetto di quanto previsto dal Bando di concorso, sono esonerati dalla prova preselettiva: 

- n° 5 candidati che hanno dichiarato nella domanda la situazione di handicap con invalidità uguale o superiore 

all'80% e, quindi, sono esentati dall’espletamento della prova preselettiva, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 20 

della Legge 5 febbraio 1992, n° 104; 

- n° 4 candidati in qualità di dipendenti di ruolo in servizio nel Comune di Massafra. 

 Pertanto, si deve procedere all’effettuazione delle prove di preselezione, le quali sono state affidate alla Ditta 

Schema Progetti con la Determinazione dirigenziale n° 2595 del 02-12-2020. 

 Alla luce di quanto esposto, si deve procedere all’ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno 

presentato regolare iscrizione, nei termini previsti dal Bando, rinviando l’esame dei requisiti richiesti dal Bando prima 

dell’espletamento delle prove d’esame del concorso, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento 

comunale sulle modalità di accesso all’Ente, “qualora ci fossero candidati esclusi che, pur avendo superato la 

preselezione, risultano non avere i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria della preselezione, sempre che i candidati ammessi fossero in numero inferiore al massimo previsto 

dall’art. 23 del Regolamento”; 

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente: 

- La prova preselettiva si intende superata, con ammissione alle prove successive, salvo il possesso dei requisiti 

richiesti dal concorso, e indipendentemente dal punteggio conseguito nella prova preselettiva medesima, per 

un numero massimo di candidati in relazione al numero di posti messi a concorso; 

- Sono ammessi altresì alle prove d’esame tutti i candidati che ottengono il medesimo punteggio nell’ultima 

posizione di ammissione ottenuta nella preselezione; 

- La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove 

scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso; 

Premesso tutto cio; 

Considerato che tutti i candidati dovranno presentarsi alla preselezione e alle prove d’esame, per i candidati esonerati 

dalla preselezione, a pena di esclusione, muniti della seguente documentazione: 

a) ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, rilasciata dalla procedura telematica, che dovrà essere datata e 

sottoscritta dinanzi al funzionario che procede all’identificazione del candidato il giorno della preselezione; 

b) documento d’identità personale in corso di validità; 
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c) ricevuta originale dell'avvenuto versamento della tassa di concorso; 

Che, inoltre, i candidati ammessi alla preselezione e alle prove d’esame, per i candidati esonerati dalla preselezione, 

dovranno osservare gli obblighi di comportamento dettate dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici al 

momento vigente; 

Che con separato atto sarà nominata la Commissione esaminatrice, alla quale dovrà essere inviata la presente 

determinazione dirigenziale e, successivamente, le domande di partecipazione dei candidati ammessi alle prove d’esame 

con i relativi allegati presenti nella procedura telematica di iscrizione al concorso; 

Che la gestione delle prove concorsuali sarà curata dalla Commissione esaminatrice nel rispetto della normativa 

generale e della disciplina regolamentare, in attuazione del vigente Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici in 

condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Attestando la regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto, per quanto di propria competenza, si 

demanda al Dirigente per l’adozione del dovuto provvedimento di attivazione delle procedure concorsuali e 

approvazione dello schema dei bandi di concorso pubblico. 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                         Dott. Angelo Mendace 

 

IL DIRIGENTE 

 

Acquisita la relazione istruttoria e l’attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto; Verificata e 

ritenuto di fare proprie le risultanze dell’istruttoria;  

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

- il vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente; 

- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali; 

- lo Statuto comunale; 

- i Regolamenti comunali per la disciplina amministrativa e contabile; 

- il Decreto Legislativo n° 198/2006, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;  

- la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro; 

- la Legge 23 agosto 1988, n° 370 recante l’Esenzione dell’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione 

presso le Amministrazioni Pubbliche; 

- il Decreto Legislativo n° 196 del 30-6-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- la Circolare n° 3 del 23-11-2017 del Ministero per la semplificazione e funzione pubblica; 

- l’art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n° 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n° 58; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Misure per la definizione delle facoltà assunzionali di personale 

a tempo indeterminato dei comuni”, datato 17 marzo 2020; 

- l’art. 25 del decreto-legge 14 agosto 2020, n° 104 convertito con la Legge 13 ottobre 2020, n° 126; 

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 21-4-2021 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021/2023; 

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 21-4-2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023; 

In attuazione del Bando di concorso pubblicato il 29-12-2020; 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1. di ammettere, con riserva, alla prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di n° 4 posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C/1, i 

candidati riportati nell’elenco allegato, con indicazione dei candidati esentati dall’espletamento della prova 

preselettiva; 

2. di stabilire che l’elenco dei candidati ammessi dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio on line, e in 

“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Massafra con valore 

di notifica per tutti i candidati; 

3. di precisare che tutti i candidati dovranno presentarsi alla preselezione e alle prove d’esame, per i candidati 

esonerati dalla preselezione, a pena di esclusione, muniti della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, 

rilasciata dalla procedura telematica, che dovrà essere datata e sottoscritta dinanzi al funzionario che procede 

all’identificazione del candidato il giorno della preselezione, documento d’identità personale in corso di validità e 

della ricevuta originale dell'avvenuto versamento della tassa di concorso; 
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4. di precisare, inoltre, che i candidati ammessi alla preselezione e alle prove d’esame, per i candidati esonerati dalla 

preselezione, dovranno osservare gli obblighi di comportamento dettate dal Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici al momento vigente; 

5. di rinviare a separato atto la nomina della Commissione esaminatrice delle prove d’esame, alla quale dovrà essere 

inviata la presente determinazione dirigenziale e, successivamente, le domande di partecipazione dei candidati 

ammessi alle prove d’esame con i relativi allegati presenti nella procedura telematica di iscrizione al concorso; 

6.  di dare atto che la gestione delle prove concorsuali sarà curata dalla Commissione esaminatrice nel rispetto della 

normativa generale e della disciplina regolamentare, in attuazione del vigente Protocollo di svolgimento dei 

concorsi pubblici in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19, adottato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 

7. di dare atto che la verifica dei requisiti richiesti dal Bando sarà effettuata prima dell’espletamento delle prove 

d’esame del concorso, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’accesso all’ente; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione 

Trasparente, alla sezione Bandi di concorso, con valore di notifica per tutti i candidati. 

     IL DIRIGENTE 

  Dott. Pietro Lucca 

 

 

 

 
Avvertenze 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla 

pubblicazione dell'atto; 
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di 

affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici 

lavori, servizi o forniture; 
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni 

dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71. 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1184 del 10/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  LUCCA PIETRO in data 10/05/2021 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in merito alla  Proposta n.ro 1184 
del 10/05/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 

 
 
Dati contabili: 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente  LUCCA PIETRO il 10/05/2021. 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1230 
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Il 11/05/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 846 del 10/05/2021 con 
oggetto 
Concorso per n° 4 posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C/1. 
Ammissione con riserva alla prova preselettiva. 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  MAGGI FRANCESCO il 11/05/20211 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


