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VISTA  la  Deliberazione  di  G.C.  n.  62  dell’1  luglio  2020  con  la  quale  è  stata  approvata  la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, con la previsione, tra l’altro,
della copertura di:

●  n.  1  posto  di  Istruttore  Amministrativo  Contabile,  cat.  C,  part-time  (50%),  mediante  mobilità,
utilizzo/scorrimento di graduatoria di altri Enti, concorso pubblico;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 190 del 18 dicembre
2020 (R.G. n. 600 di pari data) con la quale, in esecuzione della citata deliberazione di G.C. n. 62/
2020, è stato approvato l’avviso pubblico della procedura concorsuale oggettivata;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 138 del 16 giugno 2021 (R.G. n. 316 di pari
data) con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso; 

RILEVATO che il termine di scadenza entro cui presentare la domanda di partecipazione al concorso
in argomento veniva fissato al 13 febbraio 2021, così come da avviso pubblico apparso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale  concorsi n. 8 del 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO che entro il prefato termine sono pervenute n. 49 domande di partecipazione, a cui si
aggiunge un’ulteriore istanza pervenuta al protocollo dell’Ente ben oltre il termine di scadenza, per un
totale di n. 50;

OSSERVATO che, in seguito alla verifica delle domande di partecipazione pervenute,  è emerso che n.
12 necessitavano di un’integrazione;

EVIDENZIATO che,  entro  il  termine  assegnato,  n.  8  candidati  hanno  presentato  le  integrazioni
richieste, a fronte di n. 4 candidati che non hanno dato alcuna nota di riscontro;   

TENUTO CONTO che, esaurita definitivamente l’istruttoria,  n.  34 sono  in possesso dei requisiti
previsti  dal  bando per l’ammissione al  concorso,  a  fronte di  n.  16 che non sono formulate  o non
conformi ai requisiti  di partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione;

RITENUTO di dover formalizzare l’ammissione ed esclusione dei candidati, in  base a quanto innanzi
riportato;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa:

1- DI PRENDERE ATTO che, entro la data del 13 febbraio 2021, termine ultimo di presentazione
delle  domande di  partecipazione al  concorso pubblico per  la  copertura di  n.  1  posto di  Istruttore
Amministrativo Contabile,  cat.  C, a tempo indeterminato (part-time (50%), sono pervenute  n.  49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



istanze di partecipazione, a cui si aggiunge un’ulteriore istanza pervenuta al protocollo dell’Ente ben
olter il termine di scadenza, per un totale di n. 50;

2- DI AMMETTERE al  concorso n.  34 candidati,  in possesso dei  requisiti  richiesti   dall’avviso
pubblico, così come risultante dall’allegato A) alla presente determinazione ed unito al presente atto
per formarne parte integrante, in quanto le relative  domande di partecipazione risultano regolarmente
formulate e conformi ai requisiti di  partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione;

3- DI ESCLUDERE dal concorso i candidati elencati nell’allegato B) ed unito al presente atto per
formarne parte integrante, in quanto le relative  domande di partecipazione risultano non regolarmente
formulate o non conformi ai requisiti  di partecipazione previsti dall’avviso pubblico di selezione, per
i motivi riportati per ciascun nominativo;

4- DI DARE ATTO che la comunicazione dell’ammissione alle prove concorsuali viene data mediante
pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione concorsi e sull’albo pretorio on line, pertanto
la stessa ha valore di notifica per tutti gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

5- DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per i successivi
adempimenti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso:  
•     Entro 60 giorni mediante ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia;  
•  Entro  120  giorni  mediante  ricorso  Straordinario  al  Presidente  della  Repubblica.  

Non  si  richiede  il  visto  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4  del  D.Lgs.  
267/2000, in quanto atto che non comporta impegno di spesa

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Dott. Rosario CUZZOLINI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROSARIO CUZZOLINI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  29/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  29/07/2021.

Avetrana, 29/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 29/07/2021

Dott. Rosario Cuzzolini
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