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COMUNE DI PATU'
 PROVINCIA DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Nr. 225    Registro Generale del  15/06/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO 
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1- A TEMPO INDETERMINATO 
E PARZIALE (15 ORE SETTIMANALI). APPROVAZIONE ELENCO 
CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO F.to DOTT. GIOVANNI CASSIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 267/2000.

Vista la L. 241/1990.

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 3/2022  il sottoscritto è stato nominato responsabile 
dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/05/2021 avente ad oggetto “PIANO 
TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). DOTAZIONE ORGANICA E 
PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021.”, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO CHE il piano occupazionale prevede, tra altro, per l'anno 2021, n. 1 assunzione a 
tempo indeterminate e parziale (15 ore settimanali) di una unità di Categoria C - economica C1  
istruttore tecnico (Area Tecnica)  mediante espletamento di pubblico concorso;

PRECISATO che, con riferimento alla presente procedura concorsuale:
- è stata esperita infruttuosamente la procedura di mobilità obbligatoria di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001, come da documentazione agli atti;
- l'Ente si è avvalso della facoltà di non avviare la procedura della Mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-
bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 513 del 31/12/2021, con la quale è stata disposta 
l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, 
Categoria C1, a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali) ed approvato il bando di concorso e 
lo schema di domanda di partecipazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 117 del 24/12/2014 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 
del 11/02/2022;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 99 del 11/03/2022, con la quale, in virtù del nuovo 
regolamento cit, sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al bando di concorso, per esami, 
per la copertura di n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Tecnico Categoria C  posizione 
economica C1- a tempo indeterminato e parziale (15 ore settimanali) ed al relativo schema di domanda, 
già approvati con propria determinazione n. 513 del 31/12/2021;

DATO ATTO che il bando di concorso di cui innanzi:
- è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale  Concorsi n. 36 del 06/05/2022;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Concorso”, in data 09/05/2020, con scadenza  
fissata al 05/06/2022 (Pubblicazione n. 389);

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 4 del Bando di Concorso, poiché la data di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione (05/06/2022) e coincisa con un giorno festivo, la stessa è da 
considerarsi prorogata al giorno successivo non festivo (06/06/2022);

CONSIDERATO che, ai sensi del'art. 57 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 24/12/2014 ed integrato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 9 del 11/02/2022, il Responsabile del Servizio Personale, con propria 
determinazione, procede all'ammissione dei concorrenti, previa verifica del possesso dei requisiti e della 
osservanza delle prescrizioni dettate dal bando;



CONSTATATO che sono pervenute n. 27 domande di partecipazione;

DATO ATTO che si è ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle 
condizioni previste dalla legge, dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal 
suddetto avviso di procedura selettiva accertando l'ammissibilità dei n. 27 candidati riportati nell'allegato 
A;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'ammissione alle prove concorsuali di n. 27 istanze 
pervenute nei termini (Allegato A);

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2. Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con profilo 
professionale di Istruttore Tecnico, Categoria C - posizione economica C1 - a tempo indeterminato e 
parziale (15 ore settimanali), n. 27 candidati riportati nell'allegato A;

3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 57 del citato Regolamento, alla Commissione esaminatrice tutti gli atti 
della selezione per gli adempimenti di competenza;

4. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto equivale a notifica a tutti gli interessati ai sensi 
dell'art. 6 del bando;

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente  Bandi di Concorso e sul sito web istituzionale www.comune.patu.le.it;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 14 del Bando di concorso “I candidati ammessi alle prove 
scritte ed alla successiva prova orale saranno convocati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Patù al seguente indirizzo: www.comune.patu.le.it nella Sezione Amministrazione 
Trasparente  Bandi di Concorso, con un preavviso di almeno 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell'avviso stesso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto 
ulteriore comunicazione in merito.”;

7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro e non oltre giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro giorni 120 (centoventi).

http://www.comune.patu.le.it


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 è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to )


