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  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI
SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 155 DEL 13/02/2023 REG. SETT.44 DEL 13/02/2023

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno (n. 36 
ore settimanali) e indeterminato di n. 1 (un) posto di “Assistente ai Servizi 
Tecnici (Geometra)”, Categoria C, Pos. di Accesso C1, del Comparto Funzioni 
Locali, con riserva di posto in favore dei volontari delle Forze Armate. 
Approvazione, ad esito istruttoria, elenco candidature ammesse alla selezione 
ed esclusione candidature inammissibili.

       IL RESPONSABILE del SETTORE 2
“Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile”

PREMESSO che con Deliberazione n. 224 del 23.11.2021, integrata e/o modificata con successivi 
Atti n. 81 del 05/04/2022, n. 124 del 01/06/2022, n. 180 del 02.08.2022, n. 189 del 09.08.2022 e n. 241 
del 25.10.2022, la Giunta Comunale, tra l’altro:

- ha approvato ha approvato il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” per il triennio 2022-
2024 ed il relativo “Piano occupazionale”;

-  ha  stabilito  la  copertura  nell’Anno  2022,  tra  gli  altri,  previa  attivazione  della  propedeutica  
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001,  di un posto di 
“Assistente ai Servizi Tecnici (Geometra)”, Categoria C, a tempo pieno e indeterminato;

- ha demandato alla scrivente Responsabile del Settore “Risorse Umane” gli adempimenti necessari 
all’attuazione di quanto stabilito;

DATO ATTO:
- che con Nota Prot. n. 9459 del 06/05/2022, trasmessa a mezzo PEC in pari data al Dipartimento 

della Funzione Pubblica e all'Ufficio Occupazione della Regione Puglia, è stata attivata la procedura di  
mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001  ai fini del  reclutamento della sopra detta 
unità;

 Determina n. 155 /Settore 2 (Unità di Line) “Risorse Umane, Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Servizio Civile” del  13/02/2023   -  pag. 1 di 13



COPIA

- che la sopra detta Nota è rimasta senza riscontro;
- che  con Determinazione Reg.  Sett.  n. 195 - Reg.  Gen. n. 1084 del 28/10/2022 la scrivente ha 

stabilito, tra l’altro:
• di avviare, in attuazione del “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” per il triennio 

2022-2024 e  del  relativo “Piano occupazionale” approvati  dalla  Giunta  Comunale  con 
Delibera G.C. n. 224 del 23.11.2021, integrata e/o modificata con successivi Atti n. 81 del 
05/04/2022, n. 124 del 01/06/2022, n. 180 del 02.08.2022, n. 189 del 09.08.2022 e n. 241 
del 25.10.2022, la procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di  
“Assistente  ai  Servizi  Tecnici  (Geometra)”,  Categoria  C  (posizione  economica  C1)  - 
Comparto Funzioni Locali;

• di indire Selezione pubblica, per titoli ed esami, fatti salvi titoli di preferenza previsti dalla 
legge, finalizzata alla copertura a tempo pieno (n. 36 ore settimanali) e indeterminato di n.  
1  (un)  posto  di  “Assistente  ai  Servizi  Tecnici  (Geometra)”,  con  inquadramento  nella  
Categoria C (posizione economica C1) - Comparto Funzioni Locali, con riserva di posto a 
favore dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.;

• di specificare che è  prevista  la  riserva di  un posto per  i  volontari  delle Forze Armate 
(indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di merito, purché idonei), con avanzo 
di una quota pari a 0,4 unità, ai sensi dell’articolo 1014, commi 1, lett. b), e dell’art. 678, 
comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010, fermo restando tuttavia che il posto non coperto con la 
riserva verrà attribuito a vantaggio dei non riservatari;

• di  approvare i  documenti  relativi  alla  procedura  selettiva  in  argomento,  in  particolare 
l’allegato schema di  Bando di  concorso pubblico ed il  relativo schema di  domanda di  
partecipazione alla selezione;

RICHIAMATI:
- il bando di concorso in oggetto approvato con la sopra detta determina n. 195 -Reg. n. 1084/2022;
- il “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, approvato con 

Deliberazione G.C. n. 201 del 24.09.2010, modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, revisionato 
con Deliberazione n. 139 del 22/07/2021 e nuovamente integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022;

OSSERVATO, in particolare, che il Bando in rassegna:
- all’articolo 2) regolamenta “Termini e modalità di presentazione delle domande” e stabilisce: 

«La PEC ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, con  
riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda, si precisa che:

• la  stessa  verrà  accettata  soltanto  nel  caso  di  invio  da  indirizzo  di  posta  
elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente sopra  
riportato;

• l’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido;  
l’e-mail spedita da una casella di posta non certificata non è idonea ad essere  
acquisita al protocollo e, pertanto, non sarà presa in considerazione;

• non saranno,  altresì,  accettate le domande,  ancorché inviate attraverso PEC,  
inoltrate ad indirizzi di posta elettronica del Comune di Parabita diversi dalla  
casella di posta certificata del Comune di Parabita come sopra specificata.

• nel caso in cui la domanda venga spedita da una casella di posta elettronica  
certificata  non  intestata  al  candidato,  deve  essere  allegata  unitamente  al  
documento  di  identità  in  corso  di  validità  un’ulteriore  dichiarazione  del  
candidato medesimo con cui si autorizza il titolare della PEC (indicandone gli  
estremi)  ad  inviare  per  conto  proprio  la  domanda  di  partecipazione  alla  
selezione;

• non è ammessa la presentazione di più domande, relative a candidati diversi, che  
provengano da un unico indirizzo PEC; in tale caso sarà disposta l’esclusione  
dei  concorrenti  che abbiano utilizzato lo  stesso indirizzo di  posta elettronica  
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certificata;
• la  domanda  e  i  documenti  prodotti  in  allegato  dovranno  essere  inviati  

obbligatoriamente  ed  esclusivamente  in  formato  pdf,  senza  macroistruzioni  o  
codici eseguibili;  non saranno ammessi documenti fatti  pervenire in qualsiasi  
altro formato (foto, AutoCAD, immagini e vari formati grafici, tiff, jpg o jpeg, file  
compressi,  ecc.),  utilizzando  nomi  di  file  al  massimo  di  20  caratteri  (cui  si  
aggiunge  l’estensione  PDF)  evitando  l’uso  di  caratteri  speciali  (accenti,  
apostrofi,  trattini  o  altri  segni  di  punteggiatura;  una  denominazione  troppo  
lunga o la presenza di caratteri speciali o file di dimensione superiore a 4 Mb  
potrebbero compromettere la corretta acquisizione dei file da parte del sistema;

Le domande dovranno essere redatte e inoltrate secondo le istruzioni fornite e con le  
diciture indicate. 
L’Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  per  le  domande  (o  per  eventuali  
successive integrazioni) compilate o inoltrate in modo diverso da quello sopra prescritto,  
comunque tale da non consentirne l’immediata e agevole individuazione ai fini dell’iter  
procedurale.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente alle ore  
23,59 del  30° (trentesimo) giorno successivo alla data di  pubblicazione del  presente  
bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 94  
del 29.11.2022, quindi entro e non oltre le ore 23:59 di Giovedì, 29 dicembre 2022. 
Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo o non lavorativo (es. sabato), lo  
stesso è automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
La  prova  dell’avvenuta  ricezione  della  domanda  di  partecipazione,  entro  i  termini  
perentori  prescritti,  resta  a  carico  e  sotto  la  responsabilità  del  candidato,  al  quale  
compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti.
Per la presentazione diretta delle domande si dovrà necessariamente tenere conto degli  
orari di apertura e di chiusura degli uffici comunali, senza possibilità di eccezioni.
Nel caso in cui gli Uffici Comunali siano chiusi per sciopero, per calamità o altri gravi  
motivi, nel giorno di scadenza, il termine stesso sarà automaticamente prorogato al primo  
giorno successivo di riapertura degli uffici.
I  soggetti  che  inviano  la  domanda  attraverso  il  servizio  postale  si  assumono  ogni  
responsabilità circa il recapito del plico presso il protocollo del Comune entro i termini  
assegnati.  La data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale non fa fede ai fini  
dell’osservanza del termine ultimo di presentazione della domanda.  
Potranno,  tuttavia, essere  ammesse le domande pervenute dopo la data e ora 
sopraindicate, purché le stesse risultino spedite mediante plico raccomandato entro la 
data e ora medesime e a condizione che pervengano entro  e  non oltre  tre         giorni  
successivi         alla         data         di         scadenza         del         termine         per la     presentazione         delle domande, come 
sopra specificata, ossia entro le ore 13:00 del 33° (trentatreesimo) giorno successivo alla  
data di pubblicazione del bando. In questo caso, della data e ora di spedizione farà fede 
il timbro postale.
Le domande inviate, invece, a mezzo pec dovranno in ogni caso pervenire entro il giorno  
e l’orario di scadenza, a pena di esclusione (la data e l’ora di spedizione saranno attestati  
dagli estremi temporali d'invio della P.E.C.). Il termine di presentazione sopra indicato è  
in  questo  caso  perentorio.  Tutte  le  domande  pervenute  oltre  il  termine  di  scadenza  
indicato verranno escluse dalla procedura concorsuale.
Non si terrà conto di eventuali domande già presentate prima della pubblicazione del  
presente  Bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale.  Eventuali  domande  già  prodotte  dovranno  
essere riproposte, complete di tutta la documentazione, nel termine come prefissato. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o  
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati  
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  
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nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a  
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»;

- all’articolo  6)  prevede  «Qualora  pervengano  un  numero  di  domande  di  partecipazione  
superiore a quaranta, l’Amministrazione Comunale espleterà una prova preselettiva al fine  
di ridurre il numero degli aspiranti. In tal caso, la verifica dei requisiti e dell’osservanza  
delle condizioni per l’ammissione alla selezione verrà effettuata per i soli candidati ammessi  
alle prove d’esame, prima che abbiano luogo le stesse.»;

- all’articolo  7)  recita:  «Qualora  pervengano  domande  in  numero  superiore  a  quaranta,  
l'Amministrazione Comunale espleterà una prova preselettiva finalizzata a ridurre il numero  
degli aspiranti. In tal caso, alla preselezione saranno sottoposti tutti i candidati con riserva  
di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando.»;

TENUTO CONTO che, sempre ai sensi del citato articolo 6) del Bando: 
«L’istruttoria  delle  domande  è  effettuata  dal  Servizio  risorse  umane,  il  quale,  in  caso  di  
accertata irregolarità delle stesse, sanabile, inviterà gli interessati alla sua regolarizzazione. 
La regolarizzazione delle domande è ammessa nei casi di omissione/incompletezza di una o più  
dichiarazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  e  di  mancata  inclusione  della  ricevuta  di  
versamento della tassa di concorso.
Ultimate le operazioni istruttorie, il servizio Personale formerà l’elenco delle domande degli  
aspiranti  da  ammettere  al  Concorso,  e  dichiarerà  l’ammissione  delle  domande  regolari  o  
regolarizzate e l’esclusione di quelle insanabili o ancora irregolari.
Saranno esclusi dalla procedura per irregolarità insanabile i candidati:

• che avranno presentato domanda oltre i termini di scadenza previsti dal bando o le  
cui  domande  saranno  pervenute  oltre  i  termini  fissati,  secondo  quanto  sopra  
precisato;

• che abbiano presentato la domanda con modalità diverse da quelle indicate;
• che non abbiano datato e sottoscritto, con firma autografa, in originale, l’istanza di  

partecipazione e il curriculum o uno dei due documenti;
• che abbiano compilato la domanda in modo incompleto, tale:
• da viziare l’attestazione dei requisiti richiesti,
• che non sia possibile evincere le generalità dell’interessato;
• che non abbiano effettuato il versamento della tassa di concorso nei termini previsti;
• che non abbiano allegato il documento di identità in corso di validità legale;
• che non abbiano prodotto qualsiasi documento espressamente richiesto dal bando.

Saranno escluse,  inoltre,  le  domande  per  le  quali  sia  stata  richiesta  la  regolarizzazione  o  
integrazione e il candidato non abbia ottemperato nel termine assegnato. Costituirà, altresì,  
causa di esclusione dal concorso la mancanza di uno o più requisiti di ammissione allo stesso  
in qualsiasi momento accertata. 
Fatto salvo quanto sopra previsto come causa di esclusione, è consentita la regolarizzazione  
delle domande prive o incomplete di una o più dichiarazioni o adempimento richiesti dal bando  
entro il successivo termine assegnato, a pena di esclusione dal concorso. 
La  comunicazione  dell’avvenuta  esclusione  (oppure  la  richiesta  di  regolarizzazione)  sarà  
trasmessa  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (oppure  ordinaria)  
indicato nella domanda.»;

DATO ATTO:
-  che il bando di che trattasi è stato pubblicato in forma completa all’Albo pretorio  on-line, nella 

sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del Comune di Parabita e in forma di “news” 
sul sito istituzionale www.comune.parabita.le.it, nnché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. )  
4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 94 del 29 novembre 2022;                        

- che, conseguentemente, tenuto conto che la scadenza sarebbe caduta il Giovedì, 29 dicembre 2022, 
coincidente, quindi, con un giorno feriale lavorativo (e non festivo), le domande di partecipazione al  
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concorso in argomento dovevano, perentoriamente, pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 
29 dicembre 2022;

CONSTATATO:
-  che una candidatura è stata integrata spontaneamente dal punto di vista documentale, ma entro i 

termini stabiliti dal bando, per cui l’integrazione è ammissibile;
- che, quindi, sono pervenute in totale n. 35 (trentacinque) candidature;

VERIFICATO,  tenuto  conto  delle  sopra  richiamate  prescrizioni  e,  nello  specifico,  del  termine  
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, che tutte le candidature sono pervenute 
entro le ore 23:59 del  29 dicembre 2022,  dunque i  termini  pre-fissati  dal Bando sono stati  da tutti  
rispettati;

DATO ATTO che, considerato il numero di candidature pervenute (inferiore a quaranta), NON sarà  
espletata prova preselettiva; 

OSSERVATO, inoltre, che:
- la domanda di partecipazione inviata a mezzo pec ed acquisita al Prot. n. 27103 del 23/12/2022, 

nonché i documenti alla stessa allegati, sono stati inoltrati in formato “WinRar”, sotto forma di file con 
l'estensione  “rar”,  modificati  attraverso  un’applicazione  (un  programma)  per  l'archiviazione  e  la 
compressione  di  dati;  tale  circostanza  che  comporta  l’esclusione  dalla  selezione,  come  stabilito  
dall’articolo  2  e  dall’articolo  5  del  Bando,  i  quali  precisano  che  i  file  inviati  debbano  essere 
obbligatoriamente ed esclusivamente in formato pdf e che saranno esclusi documenti fatti pervenire in 
qualsiasi altro formato diverso dal “pdf”, ivi compresi “file compressi”;

-  alla  domanda  di  partecipazione  acquisita  al  Prot.  n.  27186  del  27/12/2022  è  stato  allegato  
curriculum NON datato, carenza che comporta l’esclusione dalla selezione, secondo quanto stabilito  
dall’art. 6, punto 4) del Bando;

-  l’istanza  di  ammissione  a  selezione  trasmessa  tramite  Pec  ed  acquisita  al  Prot.  n.  27189  del 
27/12/2022 non risulta ammissibile in quanto la stessa e tutti  i documenti allegati  non rispettano le  
prescrizioni del Bando, in particolare degli artt. 2 e 5 in riferimento alla tipologia ed al formato dei file 
ammissibili,  in  quanto  quelli  inviati  sono  tutti  in  formato  “WinRar”,  quindi  in  versione  di  “File  
compressi”, ed inoltre:

• i documenti di riconoscimento sono stati prodotti in versione “jpg”, ossia sotto forma 
di “file immagine”, così come alcuni altri documenti a loro volta contenuti in una 
cartella “Titoli”, anch’essa compressa;

• il curriculum è privo di data, circostanza che viola le statuizioni dell’art. 5 del Bando 
e  comporta,  quindi,  l’esclusione  dal  concorso,  ai  sensi  dell’art.  6,  punto  4)  del 
medesimo Bando;

- il curriculum trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione acquisita al Prot. n. 27296 del 
27/12/2022 è privo di data; detta carenza comporta l’esclusione dalla selezione, come stabilito all’art. 6,  
punto 4) del Bando;

-  alla  domanda  acquisita  al  Prot.  n.  27307 del  27/12/2022  NON è  stata  allegato il  curriculum, 
carenza che  costituisce  violazione  dell’art.  5,  punto  e)  del  Bando  e  comporta  l’esclusione  dalla 
procedura selettiva in argomento, ai sensi dell’art. 6 dello stesso Bando, il quale prevede l’esclusione 
per irregolarità insanabile dei candidati, tra gli altri, che «non abbiano prodotto qualsiasi documento  
espressamente richiesto dal bando»;

- all’istanza di ammissione a selezione acquisita al Prot. n. 27341 del 28/12/2022 è stato allegato  
curriculum NON datato;  la candidatura è,  pertanto,  inammissibile,  ai  sensi  dell’art.  6,  punto 4) del  
Bando;

- il  curriculum  inviato a corredo della domanda di partecipazione registrata al Prot. n. 27342 del  
28/12/2022 è privo di data; la carenza comporta l’esclusione della candidatura, come stabilito dall’art. 6,  
punto 4) del Bando;
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- il  curriculum allegato all’istanza acquisita al Prot. n. 27439 del 29/12/2022 risulta NON datato e 
NON firmato, situazione che viola le prescrizioni dell’art. 5, punto e) del Bando e comporta l’esclusione 
dalla procedura di selezione, in base all’art. 6, punto 4) del Bando;

- il  curriculum allegato alla domanda acquisita al Prot. n. 27532 del 30/12/2022 NON è datato; la 
candidatura NON è, pertanto, ammissibile, ai sensi dell’art. 6, punto 4) del Bando;

- il curriculum inviato unitamente alla domanda acquisita al Prot. n. 27556 del 30/12/2022 è privo sia 
di data che di firma, diversamente da quanto espressamente stabilito all’art. 5 del Bando di concorso; a  
norma dell’art. 6, punto 4) del Bando, pertanto, la candidatura NON è ammissibile, 

-  la richiesta di partecipazione alla selezione acquisita Prot.  n. 27557 del 30/12/2022 non risulta 
ammissibile,  in base all’art.  6 del Bando, in quanto il  curriculum  allegato non è stato datato, come 
invece espressamente prescritto:

-  il  curriculum  inviato  unitamente  alla  domanda  registrata  in  data  30/12/2022  al  n.  27564  di 
Protocollo è sprovvisto di data, carenza che comporta l’esclusione della candidatura dal concorso, ai  
sensi dell’art. 6, punto 4) del Bando;

RILEVATO, inoltre, che, in allegato alla richiesta di partecipazione alla selezione trasmessa via pec 
ed acquisita al Prot. n. 27586 del 30/12/2022, è stato inviato, oltre ad altra documentazione, screenshot 
del desktop, sotto forma di file jpg, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa concorsuale;

EVIDENZIATO, al riguardo:
- che il Bando di concorso precisava:

• all’articolo 2, rubricato “Termini e modalità di presentazione delle domande.”: «la domanda e  
i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente ed esclusivamente  
in formato pdf, senza macroistruzioni o codici eseguibili; non saranno ammessi documenti  
fatti pervenire in qualsiasi altro formato (foto, AutoCAD, immagini e vari formati grafici, tiff,  
jpg o jpeg, file compressi, ecc.)»;

• all’articolo 5 “Documenti da allegare alla domanda” prescriveva che alla domanda dovesse  
essere obbligatoriamente allegata, oltre ad altra documentazione elencata, copia della ricevuta 
di  pagamento  della  tassa  di  ammissione  al  concorso (primo  periodo,  lettera  b)  e  ribadiva 
«Come già precisato, la domanda e i documenti allegati, se inviati a mezzo pec, dovranno  
essere obbligatoriamente ed esclusivamente in formato pdf,  senza macroistruzioni o codici  
eseguibili (con esclusione di altri formati quali foto, AutoCAD, immagini e grafici, tiff, jpg o  
jpeg, file compressi, ecc.)».

-  che,  sulla  base  di  quanto  prescritto  dal  Bando  e  sopra  riportato,  il  sopra  detto  documento  
(screenshot in formato jpg) inviato in allegato alla domanda Prot. n. 27586/2022 non può essere preso in 
considerazione;

TENUTO CONTO, inoltre:
- che il “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” del Comune di Parabita, approvato 

con delibera G.C. n.201 del 24.09.2010, modificato con delibera G.C. n. 72 del 25.09.2019, revisionato 
con deliberazione G.C. n.  139 del 22.07.2021 e integrato con Atto G.C. n. 37 del 22.02.2022 stabilisce:

• all’art. 8, comma 8, lettera d) che il mancato versamento della tassa di concorso nei termini  
previsti costituisce irregolarità insanabile;

• all’articolo  9,  comma  2,  secondo  periodo,  che  la  regolarizzazione  delle  domande  è 
ammessa anche in caso «di mancata inclusione della ricevuta di versamento della tassa di  
concorso»;

• all’art.  9,  comma  3,  secondo  periodo,  che  «Per  esigenze  di  celerità  e  funzionalità  
procedimentale,  può effettuarsi  l’ammissione del  candidato a sostenere le  prove,  sotto  
riserva di regolarizzazione nel termine fissato a pena di esclusione»;

- che le sopra dette previsioni sono state esplicitate anche nel Bando del concorso in argomento, il  
quale all’articolo 6 prevedeva, come già sopra riportato:

• che sono esclusi dalla procedura per irregolarità insanabile, tra gli altri, i candidati che non 
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abbiano effettuato il versamento della tassa di concorso nei termini previsti e quelli che non 
abbiano allegato prodotto qualsiasi documento espressamente richiesto dal bando

• che,  fatto  salvo  quanto  sopra  previsto  come  causa  di  esclusione,  «è  consentita  la  
regolarizzazione  delle  domande  prive  o  incomplete  di  una  o  più  dichiarazioni  o  
adempimento  richiesti  dal  bando  entro  il  successivo  termine  assegnato,  a  pena  di  
esclusione dal concorso»;

- che la sopra detta regolarizzazione è possibile, comunque, solo a condizione che il pagamento sia  
stato effettuato «nei termini previsti» dal Bando;

DATO ATTO che, con riferimento alla sopra detta candidatura acquisita in data 30/12/2022 al Prot.  
n. 27586:

- con  ns Nota Prot. n. 3061 del 07.02.2022 trasmessa a mezzo pec è stata avviata, in applicazione 
dell’articolo  9,  comma  2  del  vigente  “Regolamento  per  le  procedure  di  accesso  agli  impieghi”,  e 
dell’articolo 6 del Bando di concorso de quo, procedura di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’articolo 6, 
comma 1, lettera “b” della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii, mediante invito a presentare, entro il  
termine di dieci giorni e con le modalità fissate, ricevuta o idonea documentazione probante l’avvenuto 
versamento della tassa di concorso;

- con Pec del 10/02/2023, acquisita in pari data al ns Prot. n. 3318, è stato dato riscontro all’invito, 
mediante invio, in formato pdf, secondo le prescrizioni del Bando, di Quietanza di pagamento della  
tassa  di  iscrizione  al  concorso,  da  cui  risulta  che  l’operazione  di  pagamento  è  stata  effettuata  il  
29/12/2022 (data ricevuta: 29/12/2022, ore 23:37);

CONSTATATO, quindi:
-  che la documentazione integrativa è stata trasmessa in modo regolare, nelle forme e nel formato  

prescritto dal Bando;
- che il versamento della tassa è stato effettuato entro i termini prescritti;
- che la candidatura di cui al Prot. n. 27586 del 30/12/2022 è ammissibile in quanto l’irregolarità è  

stata sanata, secondo quanto prescritto dal Bando di selezione e dal “Regolamento per le procedure di  
accesso agli impieghi”:

OSSERVATO, da ultimo:
- che, come prescritto all’art. 7 del Bando, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge 5 febbraio 

1992 n. 104, introdotto dall’art. 25, comma 9, del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella  
Legge 11 agosto 2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati affetti da invalidità 
uguale o superiore all’80 per cento, a condizione che tale circostanza prevista dalla norma risulti da 
apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione e che la 
richiesta di esonero sia corredata da certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta;

- che, a tale riguardo:
• n. 1 candidato ha allegato certificazione attestante lo stato di “invalidità civile”, senza  

però dichiarane o documentarne il grado;
• n. 1 candidato ha dichiarato di essere iscritto nelle liste del Collocamento Obbligatorio 

quale “invalido civile” ed ha allegato Documento con cui l’Agenzia Regionale per le 
Politiche attive del lavoro certifica l’iscrizione nelle liste degli invalidi civili al 46%;

CONFERMATO  che, in ogni caso, non avrà luogo pre-selezione, per cui i predetti candidati ne 
saranno automaticamente esenti, a prescindere dalla mancata indicazione del grado di invalidità;

ACCERTATO  che  nessuno  dei  due  sopra  detti  candidati  diversamente  abili  ha  richiesto,  in 
relazione alla propria limitazione, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
ausili o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame;

VISTI:                               
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- il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., in materia di “Testo Unico Ordinamento 
delle Autonomie Locali”, in particolare gli artt. 107 e 109;

-  il  Decreto  Legislativo  30.03.2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ss.mm.ii., in particolare l’art. 36, comma 1;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
-  il  vigente  “Regolamento  di  organizzazione  dei  servizi  e  del  personale”,  come  modificato  ed 

integrato, per quanto applicabile;
- le vigenti norme in materia di reclutamento di personale nelle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, in attuazione del Regolamento europeo (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

DATO ATTO:
- che il Consiglio Comunale:

• con Deliberazione n. 104 del 16.12.2022, immediatamente eseguibile, ha approvato, ai sensi 
dell’articolo  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2023/2025;

• con  successiva  Deliberazione  n.  116  del  29/12/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha 
approvato, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Nota di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025;

• con Deliberazione n. 104 del 30.12.2021 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
per il triennio 2022/2024 (ai sensi dell’art.  151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del  
D.Lgs. n. 118/2011), redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti  
dalla normativa vigente e successivamente modificato;

TENUTO PRESENTE:
-  che,  in base al combinato disposto degli artt.  107 e 109 del  D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.,  la 

gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti  o, in mancanza, ai responsabili degli 
uffici o dei servizi,  ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti  
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla 
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali  sono 
attribuiti  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo  
adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai  
regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- che,  come stabilito  all’art.  4,  comma 2 del  D.Lgs.  n.  165/2001 ss.mm.ii.,  ai  dirigenti  spetta 
l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che  impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «ove non sia già  
direttamente  stabilito  per  legge  o  per  regolamento,  le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa  
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del  
provvedimento finale.»;

- che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del 
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 
dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest’ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità  
della responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

- che ai sensi del sopra richiamato “Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi”:
• l’istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio risorse umane (art. 9, comma 1);
• per  esigenze  di  celerità  e  funzionalità  procedimentale,  si  può  effettuarsi 

l’ammissione del candidato a sostenere le prove, sotto riserva di regolarizzazione nel  
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termine fissato a pena di esclusione (art. 9, comma 3, secondo periodo);
• all’esito  delle  operazioni  istruttorie,  il  servizio  Personale  forma  l’elenco  delle 

domande degli aspiranti  da ammettere al Concorso, e dichiara l’ammissione delle 
domande  regolari  o  regolarizzate  e  la  esclusione  di  quelle  insanabili  o  irregolari 
(articolo 9, comma 5);

                 
RISCONTRATO  che  il  presente  provvedimento  si  caratterizza,  per  tipologia,  come  atto 

amministrativo  di  tipo  gestionale,  denominato  “Determinazione”  secondo la  definizione  di  cui  
all’art.  183,  comma  9  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  e  rientra,  quindi,  nella  sfera  di  competenza  
dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del “Testo Unico O. EE.LL.”, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza:
-  in  virtù  del  conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  del  Settore  “Risorse  Umane, 

Contenzioso”, cui sono attribuite le funzioni indicate all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. in 
materia, tra le altre, di “Risorse Umane”, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 12.01.2023, in virtù del  
quale  la scrivente è legittimata ad adottare il  presente provvedimento,  ai sensi  delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti; 

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4  
e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto competente per materia;

VISTI gli esiti dell’istruttoria;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:
- di dichiarare  l'inammissibilità di n. 12 candidature di seguito elencate, per mancato rispetto 

delle prescrizioni del bando: 
• candidatura acquisita al ns Protocollo  n.  27103 del  23/12/2022 per inoltro della 

domanda  di  partecipazione  e  dei  documenti  allegati in  formato  “WinRar”,  in 
modalità “compressa”, diversamente da come stabilito dal bando di concorso;

• candidatura acquisita al  Prot. n. 27186 del 27/12/2022 per mancata datazione del 
curriculum;

• candidatura acquisita al  Prot. n. 27189 del 27/12/202, in quanto tutti i documenti, 
compresa  la  domanda,  sono  in  formato  compresso  “WinRar”  ed  inoltre  il 
curriculum è privo di data;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27296  del  27/12/2022 in  quanto  il  curriculum 
inviato è privo di data;

• candidatura acquisita al Prot. n. 27307 del 27/12/2022 per mancanza di curriculum 
datato e sottoscritto;

• candidatura acquisita al Prot. n. 27341 del 28/12/2022 in quanto il curriculum non è 
datato; 

• candidatura  pervenuta  al  Prot.  n.  27342  del  28/12/2022  perché  il  curriculum  è 
sprovvisto di data; 

• candidatura registrata al Prot. n. 27439 del 29/12/2022 in quanto il  curriculum  è 
privo sia di data che di firma;

• candidatura acquisita al Prot.  n. 27532 del 30/12/2022 in quanto il  curriculum  è 
sprovvisto di data; 

• candidatura pervenuta al ns Prot. n. 27556 del 30/12/2022 per mancanza di data e 
firma sul curriculum;

• candidatura  registrata  al  Prot.  n.  27557 del  30/12/2022 in  quanto il  curriculum 
allegato non è stato datato:

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27564  del  30/12/2022 in  quanto  il  curriculum 
prodotto è privo di data;

- l'ammissione alle prove d'esame di  n. 23 (ventitré) candidati riportati nell'elenco allegato alla 
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presente per farne parte integrante e sostanziale, fermo restando che costituirà causa di esclusione dal 
concorso la  mancanza  di  uno o più requisiti  per  l’ammissione  allo  stesso in  qualsiasi  momento 
accertata;

ESEGUITI con esito favorevole:
- il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., avendo accertato:
• il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e 

di settore;
• la correttezza e regolarità della procedura;
• la correttezza formale nella redazione del provvedimento;

-  la  verifica  della  regolarità  e  della  correttezza  dell'azione  amministrativa  nell'adozione  del  
presente atto;

DATO ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa, per cui non necessita di 
parere contabile;

ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità  e/o conflitto di  interesse,  anche potenziale,  previste  dalla  normativa vigente,  con 
particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  rispetto 
all'adozione del presente provvedimento; 

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 
normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre: 

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto, : 
a) di essere legittimata ad emanare l’atto; 
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa  

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa  
anticorruzione; 

c)  di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  con 
riferimento alla  normativa vigente,  in  particolar  modo con quella  relativa  alla 
prevenzione della corruzione; 

- in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell’atto: 
a) che i soggetti destinatari sono stati individuati sulla base delle domande pervenute 

e ricorrendo a criteri  di natura oggettiva assicurando il  rispetto delle norme di  
legge e regolamentari;

b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative 
ai destinatari del presente provvedimento;

c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra  
detti  soggetti  e  di  non  intrattenere  con  i  medesimi  rapporti  di  frequentazione 
abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;  

- in relazione ai requisiti di carattere formale generale: 
a)  di  impegnarsi  ad  assolvere,  qualora  sussistenti,  gli  obblighi  relativi  alla 

trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute,  
nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO:
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- che risultano pervenute n. 35 domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli  ed 
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Assistente ai Servizi Tecnici  
(Geometra)”,  Categoria  C  (posizione  economica  C1)  -  Comparto  Funzioni  Locali,  indetto  con 
Determinazione Reg. Sett.  n. 195 - Reg. Gen. n. 1084 del 28/10/2022, in esecuzione del “Piano 
Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale”  per  il  triennio  2022-2024  e  del  relativo  “Piano 
occupazionale” approvato con Deliberazione  n. 224 del  23.11.2021, integrata e/o modificata con 
successivi  Atti  n.  81 del  05/04/2022,  n.  124 del  01/06/2022,  n.  180 del  02.08.2022,  n.  189 del 
09.08.2022 e n. 241 del 25.10.2022;

- che è stata effettuata un’integrazione documentale spontanea, entro i termini di scadenza fissati  
dal bando;

- che risultano, quindi, n. 35 candidature effettive; 

3) DI DARE ATTO che:
- è stata effettuata l’istruttoria d’ufficio delle domande e della documentazione pervenute, per la  

preliminare  verifica  dei  requisiti  e  per  l’accertamento  dell’osservanza  delle  condizioni  per 
l’ammissione al concorso;

- per una candidatura è stata effettuata la regolarizzazione di un’omissione documentale, sanabile,  
mediante “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera “b” della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 ss.mm.ii,, in applicazione dell’articolo 9, comma 2 del vigente “Regolamento per le  
procedure di accesso agli impieghi”, e dell’articolo 6 del Bando di concorso;

3)  DI  SANCIRE,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  condotte  ai  sensi  del  vigente 
“Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi” e in narrativa meglio illustrate:

- l'inammissibilità  di n.  12 candidature qui di  seguito elencate per mancato rispetto 
delle prescrizioni del Bando di concorso:

• candidatura acquisita al ns Protocollo  n. 27103 del 23/12/2022 per inoltro 
della  domanda  di  partecipazione  e  dei  documenti  allegati in  formato 
“WinRar”,  in  modalità  “compressa”,  diversamente  da  come  stabilito  dal 
bando di concorso;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27186  del  27/12/2022  per  mancata 
datazione del curriculum;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27189  del  27/12/202,  in  quanto  tutti  i 
documenti, compresa la domanda, sono in formato compresso “WinRar” ed 
inoltre il curriculum è privo di data;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27296  del  27/12/2022 in  quanto  il 
curriculum inviato è privo di data;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27307 del  27/12/2022 per  mancanza  di 
curriculum datato e sottoscritto;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27341  del  28/12/2022  in  quanto  il 
curriculum non è datato; 

• candidatura pervenuta al Prot. n. 27342 del 28/12/2022 perché il curriculum 
è sprovvisto di data; 

• candidatura  registrata  al  Prot.  n.  27439  del  29/12/2022 in  quanto il 
curriculum è privo sia di data che di firma;

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27532  del  30/12/2022  in  quanto  il  
curriculum è sprovvisto di data; 

• candidatura pervenuta al ns Prot. n. 27556 del 30/12/2022 per mancanza di 
data e firma sul curriculum;

• candidatura  registrata  al  Prot.  n.  27557  del  30/12/2022  in  quanto  il 
curriculum allegato non è stato datato:

• candidatura  acquisita  al  Prot.  n.  27564  del  30/12/2022  in  quanto  il 
curriculum prodotto è privo di data;
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4) DI DISPORRE la trasmissione di apposita motivata comunicazione ai sopra indicati candidati 
interessati circa l'esclusione o la non ammissione dal concorso e le relative motivazioni;

5) DI AMMETTERE alle prove d'esame n. 23 (ventitré) candidati riportati nell'elenco allegato 
alla presente quale parte farne parte integrante e sostanziale, precisando che costituirà, in ogni caso,  
causa di esclusione dal concorso la mancanza di uno o più requisiti per l’ammissione allo stesso in  
qualsiasi momento accertata;

6) DI DARE ATTO:
- che il presente provvedimento è atto monocratico;
-  che esso è immediatamente esecutivo, in quanto, non comportando costi a carico del bilancio 

comunale,  non prevede impegno  di  spesa e,  quindi  non necessita  di  parere  contabile  -  visto  di  
regolarità contabile;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile previsto dall’articolo 
147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 ss.mm.,  in ordine alla regolarità tecnica del  presente  
provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, è 
reso  parere  favorevole  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  
responsabile del settore;

-  che,  ai  sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art.  1 comma 9 lett.  e) della Legge 
06.11.2012 n.  190,  della insussistenza delle cause di  conflitto di  interesse,  anche potenziale,  nei  
confronti dei soggetti destinatari destinatario del presente procedimento;

-  che il  contenuto  della  presente  Determinazione  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013,  e che pertanto,  ai  fini  della pubblicità degli  atti  e della  
trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale  
sul  sito  Internet  istituzionale  del  Comune  di  Parabita  e  nella  Sezione  “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del citato Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e  
successive modificazioni ed integrazioni;

- che  copia  del  presente  Provvedimento  sarà  conservata  agli  atti  del  Comune  ed inserita  nel 
fascicolo delle determinazioni tenuto presso l’Ufficio Segreteria;

7) DI RENDERE NOTO:
- a norma  dell’art. 5 comma 3 e  dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il 

responsabile  del  procedimento  è  il  soggetto che adotta  l'atto,  in  quanto  Responsabile  di  Settore 
competente e, nella specie, il sottoscritto Responsabile del Settore;

- a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60  
giorni  dalla  suddetta  pubblicazione  o  in  alternativa  con ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica nel termine di 120 giorni.

8) DI INOLTRARE la presente Determinazione,  unitamente alla documentazione inerente al 
concorso pubblico in oggetto, alla nominanda Commissione esaminatrice.

9) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione 
del  Provvedimento stesso e del  Band,  nonché per l’inserimento nella raccolta generale e per gli  
adempimenti in materia di pubblicità.

Parabita, 13/02/2023
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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COPIA

f.to Sig.ra Tiziana PINO

Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio  
dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 262

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata  all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 13/02/2023 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 13/02/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

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 Parabita
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