
VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla 

proposta relativa alla presente determinazione, ai sensi  dell’art. 147-bis. del D.Lgs n.267/2000, 

introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012.  

 

  

Dalla Residenza Comunale, lì 20.10.2020 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                         f.to Rag. Giuseppe Andrea Greco 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

 Dalla Residenza Comunale, lì 20.10.2020 

 

                                                                                  IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                             
                                                                        f.to Rag. Giuseppe Andrea Greco 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione ,per quindici giorni consecutivi, 

da effettuarsi secondo le vigenti disposizione di legge in materia. 

  

 

Dalla Residenza Comunale, lì  20.10.2020 

 

                         

                                                                                                 IL MESSO COMUNALE              

                                                                           f.to Rag. Giuseppe Andrea Greco 

 

 

                                                                                     

E’ copia conforme all’originale ad uso amministrativo.            

 

                                                                                             

Dalla Residenza Municipale, lì  20.10.2020 

 

 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO ADDETTO 

                                                                                                (Rag. Giuseppe Andrea Greco) 

                                                                                   __________________________________ 

  

 

 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
 

 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
  

DETERMINAZIONE COPIA 
 
 

17 Reg. P.L. 

N. 233/Reg.Gen.           

Data 20.10.2020           

OGGETTO: Concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 

indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di "Istruttore 

Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore 

Amministrativo. Ammissione ed esclusione candidati. 

 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di Ottobre nella Casa Comunale di Castronuovo di 

Sant’Andrea (PZ) il sottoscritto Giuseppe Andrea Greco, a seguito dell’Atto Sindacale prot. n. 0003088 

del 09.06.2020, ha adottato la determinazione in oggetto indicata. 

 

 

IL  RESPONSABILE   

 

 

VISTO il  D.Lgs.18 agosto 2000 n.267; 

 

 

PREMESSO che  sulla proposta della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis. del D.Lgs 

n.267/2000, introdotto dall’art.3,comma 1, lettera d), legge 213/2012;  

 
 

/X/ il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso  parere 

favorevole; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATO ATTO che: 
- con delibera di G.C. n. 69 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Triennale 
delle Azioni Positive 2019/2021, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006; 
- con delibera di G.C. n.70  del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge,  è stato deliberato in merito all’art. 
33 del D.Lgs n. 165/2001, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011,per  l’anno 2019; 
VISTA la delibera  di G.C. n. 46 del 21.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2019/2021, in sostituzione di quello approvato 
con  delibera di G.C. n.71 del 18.12.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

         DATO ATTO che: 
-    in applicazione di quanto previsto dall' art. 34 bis del predetto D.Lgs, questo Ente, nell'ambito di tale 

programmazione ha provveduto alla comunicazione preventiva relativa alle procedure di cui all'art. 34 
bis del D.Lgs n. 165/2001; 

- ha esperito la procedura di mobilità volontaria dall'esterno sebbene non sussista più, dalla data di 
entrata in vigore della Legge 19 giugno 2019 n. 56, art. 3, comma 8, nel triennio 2019/2021, l’obbligo di 
espletare le mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi, ma solo la facoltà; 

- le stesse hanno avuto esito  negativo; 
VISTO il regolamento comunale  per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 63 del 01.10.2019, esecutiva ai sensi di legge;  
VISTA la determina del Responsabile dell’Ufficio Personale n. 80/322 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si disponeva quanto segue: 

- di indire selezione pubblica per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità 
nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al 
Settore Amministrativo; 

- di approvare lo schema di selezione pubblica di cui in oggetto,  nel testo che si allega al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale, contenente i requisiti, le modalità, le prove d'esame e quant’altro 
necessario per lo svolgimento della procedura di che trattasi; 

- di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra, che si allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

- di dare atto che con successivo provvedimento verranno assunti i relativi impegni contabili per le 
procedure di concorso, tenuto conto che ad oggi non è possibile stabilire se sarà avviata la procedura 
di preselezione;  

- di disporre che la pubblicità del bando sia effettuata mediante: 
- pubblicazione per estratto in forma di avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4° serie speciale - Concorsi ed Esami; 

- pubblicazione dell’avviso integrale all’albo pretorio del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea nel 
sito istituzionale internet dell’Ente; 

- di dare tempestiva comunicazione di quanto in oggetto, al Comando Militare Esercito della Regione Basilicata 
così da consentirne l’inserimento nella Banca Dati SILDifesa ed il calcolo della riserva maturata nei vari concorsi 
dall’ente, ai sensi degli artt. 1014 e  678 del D.Lgs. n.66 2010 (Codice Ordinamento Militare – COM); 
ACCERTATO che il bando suindicato ha avuto la pubblicità prevista come da documentazione agli atti e che alla 
data fissata dal bando per la presentazione delle domande, sono pervenute all’ufficio protocollo di questo 
Comune da parte di n. 121 (centoventuno) candidati domande di partecipazione, mentre oltre il suddetto 
termine di scadenza sono pervenute da parte di n. 4 (quattro) candidati domande di partecipazione, come da 
attestato reso al prot. n. 2423 del 30.04.2020 da parte dell’addetto dell’ufficio protocollo; 
VISTO l’art. 1 comma 4 del vigente regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione in oggetto, che 
dispone quanto segue: “Attesa la ridotta dimensione della dotazione organica, gli adempimenti previsti nel 
presente regolamento in capo al responsabile del settore interessato, possono essere svolte nei casi di 
incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interessi, o in assenza, dal Responsabile del settore del Personale, o 
da altro funzionario all’uopo individuato, o in mancanza dal Segretario Comunale; 
VISTO l’atto reso al prot. n. 0003088 del 09.06.2020, con il quale si conferiva al dipendente comunale, Rag. 
Greco Giuseppe Andrea, appartenente al Servizio di Polizia Locale profilo professionale Istruttore Capo, cat. 
C/3, l’incarico per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, esclusi quelli di valutazione dei candidati di 
competenza della Commissione esaminatrice, alla stregua di quanto disposto dal Regolamento comunale  per la 
disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di G.C. n. 63 del 01.10.2019, esecutiva ai 
sensi di legge, attinenti le procedure concorsuali di cui in oggetto; 
ATTESO che ai sensi dell’art. 13 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di 
assunzione, esaurite le operazioni istruttorie, il Responsabile dichiara l'ammissione delle domande regolari o 
regolarizzate e la esclusione di quelle insanabili o non regolarizzate nei termini; 

ATTESO che ai sensi dell'art. 8 del Bando, la mancanza o l'incompletezza delle altre dichiarazioni che non siano 
inequivocabilmente desumibili dalla domanda potrà essere sanata dal candidato entro il termine prescritto dalla 
richiesta di regolarizzazione da parte del soggetto responsabile della procedura concorsuale. La mancata 
regolarizzazione degli elementi mancanti entro il termine indicato comporta l'esclusione dal concorso; 
CONSIDERATO che sono state richieste integrazioni alle istanze presentate con assegnazione di un termine perentorio 
per la sanatoria; 
VERIFICATA la regolarità delle integrazioni presentate nei termini; 
VERIFICATA la presentazione di integrazioni dopo la scadenza del termine perentorio assegnato; 
VERIFICATA la mancata presentazione di integrazioni formalmente richieste; 
PRESO ATTO che dall’esame operato sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, ai sensi del 
Regolamento succitato, debbano essere ammessi n. 111 (centoundici) candidati, come da allegato “A”, mentre sono da 
escludere n. 14 (quattordici) candidati, come da allegato “B” per le motivazioni ivi indicate; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 di ammettere al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 

unità nel profilo professionale di "Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al 
Settore Amministrativo, i candidati indicati nell’elenco allegato sub “A” al presente atto e che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 di dichiarare non sanabili le domande presentate dai candidati di cui all’elenco allegato sub “B”, al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, per la espressa motivazione a fianco indicata; 

 di dare atto: 
- che l’ammissione dei candidati alla selezione è disposta comunque con riserva, in quanto effettuata sulla scorta 

di quanto dagli stessi dichiarato nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
- che Il Comune procederà, prima dell’assunzione in servizio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive e, ove dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti; 

 di precisare: 
- che sulla scorta delle istanze di partecipazione pervenute nei termini, verrà pubblicato all’albo pretorio di questo 
Ente e sul sito internet all’indirizzo: http://www.comune.castronuovo.pz.it/ l’elenco dei candidati  ammessi ed 
ammessi con riserva alle prove previste dal presente bando o alla prova pre-selettiva; 
- che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di Legge e pertanto, non verrà inviata alcuna 
comunicazione scritta ai concorrenti; 
- che ai sensi dell’art. 13 comma 5 delle disposizioni regolamentari in materia, l’esclusione dalla selezione, per 
irregolarità nella presentazione delle domande o per insussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, sarà 
comunicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi 
di Concorso; 
- che ai Candidati non ammessi verrà inoltrata formale comunicazione con i motivi di esclusione; 
-che il presente provvedimento è posto in osservanza: 

        - del Codice di comportamento; 
        - delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione; 

  di dare atto, altresì, che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Giuseppe Andrea Greco,    
dipendente del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea; 

 di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione relativa al concorso, all’apposita 
Commissione giudicatrice per il seguito di competenza; 

 di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia per il personale 
comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione; 
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013; 

 di dare atto: 
 - che si procederà ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 alla 
pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web dell’Ente;  
-che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso dinanzi al TAR, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo, o, in alternativa, entro 120 dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.  

http://www.comune.castronuovo.pz.it/

