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Determinazione n. 150 del 15/12/2021 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per 4 posti cat C1 tempo indeterminato di cui: 1 

fulltime; 1 a 32ore; 2 a 24ore con riserva di un posto ai volontari FFAA-Esclusione 

candidati dalla procedura concorsuale a seguito esame istanze partecipazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
 

 con decreto del Sindaco n. 21 del 30.06.2021 è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità del Settore Comunicazione Pubblica e Istituzionale – URP, Personale, 
gestione aggiornamento e pubblicazioni sul sito web istituzionale, Notifiche e Albo 
Pretorio on line; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 17.11.2018, questo Ente ha approvato il 
Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e ss. del D.lgs. 
267/2000; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2021 è stato approvato il DUP 
2021/2023; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2021 è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziaria dell’esercizio 2021/2023; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02.07.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021/2023; 

 con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 27.08.2021 è stato approvato il 
rendiconto di gestione per l’esercizio 2020; 

 con delibera di Giunta Municipale n. 31 del 12.03.2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 e la nuova dotazione 
organica dell’Ente; 

 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.09.2021, 
attivata a seguito di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 
dell’art 243 bis del TUEL, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 
2021-2023 e la nuova dotazione organica del comune di Pulsano; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 1234 del 18/11/2021 di approvazione del bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore 
amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato di cui: 1 a tempo pieno (36 ore 
settimanali) presso il settore Economico Finanziario; 1 a tempo parziale (32 ore 
settimanali) presso il settore Servizi Sociali; 2 a tempo parziale (24 ore settimanali) di cui 
uno presso il settore Lavori Pubblici ed uno presso il settore Servizi Demografici, con 
riserva prioritaria di un posto a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati 
senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art.  1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, 
del D.Lgs. n. 66/2010; 
 
Assunto che l’estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
4° serie speciale – Concorsi ed esami” n. 92 del 19.11.2021 e fino al 04.12.2021; 
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Assunto che il bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet dell’ente dal 
19.11.2021 al 04.12.2021; 
Assunto che il termine di presentazione delle domande di ammissione è scaduto alle ore 
23:59 del 04.12.2021; 
Attestato che l’articolo 4 del bando dispone che tutti i candidati sono ammessi al concorso 
con riserva di verifica del possesso dei requisiti; 
Attestato che l’articolo 5 del bando dispone il ricorso ad una prova preselettiva da 
espletarsi prima delle prove scritte nel caso in cui le domande di partecipazione alla 
procedura concorsuale siano superiori a n. 50; 
Preso atto che sono pervenute n. 317 domande di partecipazione al suddetto concorso 
mediante procedura telematica; 
 
Vista la determinazione n. 1315 del 06.12.2021 con la quale è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva; 
Considerato che nella predetta determina e nel rispetto di quanto previsto dal Bando di 
concorso, art. 5, sono stati esonerati dalla prova preselettiva n. 04 candidati che hanno 
dichiarato nella domanda la situazione di handicap con invalidità uguale o superiore 
all'80% e, quindi, sono stati esentati dall’espletamento della prova preselettiva, ai sensi del 
comma 2-bis dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104; 
Visto l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, pubblicato in data 
14.12.2021 all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi 
di Concorso del sito web istituzionale; 
 
Preso atto che l’ufficio personale ha verificato le istanze e la documentazione allegata 
presentate dai candidati che hanno superato la prova preselettiva (identificati con codice 
personale identificativo al momento della domanda e con codice personale identificativo al 
momento della prova preselettiva) e di quelli esonerati dallo svolgimento della stessa per 
possesso dei requisiti di cui all’art. 25 – comma 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito in 
Legge 11.08.2014 n. 114 e di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) identificati con il solo codice personale 
identificativo al momento della domanda e non anche con il codice personale identificativo 
al momento della prova preselettiva in quanto esonerati da quest’ultima;                        .                                            
Ritenuto che i seguenti candidati, identificati tramite codice personale identificativo: 
8764cba14b7017d239b820867 (codice personale identificativo al momento della 

domanda); 
229593b9b552b1b174e320147 (codice personale identificativo al momento della 

domanda); 
de30c931dcebcfc1d98921631 (codice personale identificativo al momento della 

domanda); 
b5c82f98b069b61b5e9420167 (codice personale identificativo al momento della 

domanda) - d24e75f103d7264e1ecd23225 (codice personale identificativo al momento 
della prova preselettiva); 

0f1f3bef1db60a7d392421205 (codice personale identificativo al momento della 
domanda) - c4678d3a3fdafeddf33723441 (codice personale identificativo al momento 
della prova preselettiva); 

non hanno presentato, a corredo della domanda, la documentazione richiesta, secondo le 
modalità previste, a pena di esclusione, dall’art. 3 e dall’art. 4 del bando di concorso;  
 
Visto il bando di concorso in oggetto; 
Visto l’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto attiene ai compiti ed alle 
responsabilità dei dirigenti e, nei comuni che ne sono sprovvisti, dei responsabili; 
Dato atto della assenza della condizione di conflitto di interessi, anche potenziale; 
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Visto l’articolo 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e smi; 
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione; 
Dato atto della non necessità del visto di regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
1) Di escludere dalla procedura concorsuale “concorso pubblica per titoli ed esami, di 

quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1 a tempo indeterminato di cui: 1 
a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il settore Economico Finanziario; 1 a tempo 
parziale (32 ore settimanali) presso il settore Servizi Sociali; 2 a tempo parziale (24 
ore settimanali) di cui uno presso il settore Lavori Pubblici ed uno presso il settore 
Servizi Demografici, con riserva prioritaria di un posto a favore dei militari di truppa 
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme ai sensi dell'art.  1014, 
comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010”, approvato con 
determinazione n. 1234 del 18/11/2021, i seguenti candidati, identificati tramite codice 
personale identificativo: 
8764cba14b7017d239b820867 (codice personale identificativo al momento della 

domanda); 
229593b9b552b1b174e320147 (codice personale identificativo al momento della 

domanda); 
de30c931dcebcfc1d98921631 (codice personale identificativo al momento della 

domanda); 
b5c82f98b069b61b5e9420167 (codice personale identificativo al momento della 

domanda) - d24e75f103d7264e1ecd23225 (codice personale identificativo al 
momento della prova preselettiva); 

0f1f3bef1db60a7d392421205 (codice personale identificativo al momento della 
domanda) - c4678d3a3fdafeddf33723441 (codice personale identificativo al 
momento della prova preselettiva); 

per non aver presentato, a corredo della domanda, la documentazione richiesta, 
secondo le modalità previste, a pena di esclusione, dall’art. 3 e dall’art. 4 del bando di 
concorso;  

 
2) Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso del sito web istituzionale dando atto che tale forma 
di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge nei riguardi dei candidati; 

 
3) Di trasmettere la presente determinazione ai candidati esclusi dalla procedura 

concorsuale; 
 
4) Di trasmettere, per gli atti consequenziali, il presente atto al presidente della 

commissione giudicatrice del concorso di cui sopra. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1832 del 15/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LIBERA ARCANGELO in data 

15/12/2021 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2568 

 
Il 15/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1360 del 15/12/2021 con 

oggetto 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami, per 4 posti cat C1 tempo indeterminato di cui: 1 fulltime; 1 a 

32ore; 2 a 24ore con riserva di un posto ai volontari FFAA-Esclusione candidati dalla procedura 

concorsuale a seguito esame istanze partecipazione. 

 

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  LIBERA ARCANGELO il 15/12/2021
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI PULSANO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


