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Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
(Provincia di Potenza) 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA 

 
 Servizio Personale 

 

DETERMINAZIONE  

N. 85  
DEL 30/08/2019 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE - CATEGORIA GIURIDICA D1 - CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E  
INDETERMINATO - AMMISSIONE/ 
ESCLUSIONE           

N. REG. GEN. 159 
DEL 30/08/2019 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di agosto, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come successivamente modificato ed integrato; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

LETTI E RICHIAMATI: 
 il D.P.R. n. 487/84 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 

Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

 il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 16/03/2016 e da ultimo modificato con 
deliberazione di G. C. n. 35 del 06/06/2018, esecutive ai sensi di legge, recante, altresì, la 
disciplina, nella Parte OTTAVA, al Capo II, la Disciplina dei concorsi; 

 il modello organizzativo del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, la Dotazione 
Organica, i Profili Professionali, l’assegnazione del personale alle Aree funzionali, 
approvati con deliberazione di G.C. n. 12 del 16/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
successivamente modificata con deliberazioni di G.C. n. 31 dell’11/05/2016, n. 65 
dell’11/10/2017, n. 85 del 20/12/2017, n. 16 del 14/03/2018 e, da ultimo, n. 22 del 
31/03/2018, tutte esecutive ai sensi di legge; 

 la deliberazione di G.C. n. 22 in data 31/03/2018, ad oggetto: “Piano annuale 2018 e 
piano triennale 2018-2020 del fabbisogno di personale approvato con DGC n. 16 in data 
14/03/2018: Aggiornamento. Proroga co.co.co: provvedimenti”; 

VISTA la propria determinazione n. 121 - R.G. n. 200 del 25/10/2018 di: 



 di presa d'atto dell'esito infruttuoso delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di mobilità volontaria ex art. 30 dello stesso D. Lgs. n. 
165/2001 e; 

 di contestuale indizione di una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. 
a), del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, mediante “Concorso pubblico, per 
soli esami, di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – categoria 
giuridica D1 – con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato” e di approvazione 
del relativo bando di concorso e dello schema di domanda; 

PRECISATO che il bando in versione integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul 
sito internet del Comune di Sant’Angelo Le Fratte a partire dal 25/10/2018, nella Sezione 
"Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" nonché, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale (4^ serie speciale – parte 1^ - Concorsi ed esami) n.91 del 16/11/2018;    

DATO ATTO: 
 che, entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’articolo 4 del bando 

per la presentazione delle domande, decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del medesimo bando (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero dal 17/11/2018 
sino al 16/12/2018, hanno presentato istanza di partecipazione n. 58 aspiranti 
candidati;  

 che, prima della decorrenza del predetto termine perentorio, sono pervenute n. 3 
candidature, le quali, per tale ragione, non sono state prese in considerazione; 

ESAMINATE, quindi, le n. 58 domande ai fini della verifica, per ogni richiedente, del possesso 
dei requisiti e della regolarità e completezza delle dichiarazioni in esse contenute rispetto a 
quanto previsto dal bando, come da istruttoria agli atti; 

DATO ATTO che dall'istruttoria espletata è emerso che: 
  n. 3 candidati, pur avendo presentato nei termini la domanda di partecipazione al 

concorso, NON hanno, tuttavia, barrato tutte o parte delle caselle relative alle 
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti indicati dall’Avviso pubblico quale 
condizione per poter partecipare al concorso, circostanza che comporta l’esclusione dal 
concorso ai sensi dell’articolo 6 del bando; 

 n. 1 concorrente ha dichiarato di possedere un titolo di studio non compreso tra quelli 
previsti dal bando di concorso, circostanza che comporta l’esclusione dal concorso ai 
sensi dell’articolo – del bando; 

DATO ATTO, altresì, che: 
 per n. 27 domande si è rilevata la presenza di irregolarità od omissioni integrabili; 
 si è provveduto a chiedere ai concorrenti interessati il perfezionamento della domanda 

inoltrata con la presentazione delle dichiarazioni omesse od incomplete, assegnando un 
termine perentorio, con l’avvertenza che, ove non si fosse provveduto al 
perfezionamento richiesto nei modi e nei termini indicati, si sarebbe proceduto 
all’esclusione dal concorso ai sensi dell’articolo 6 del bando; 

RILEVATO che:                                                        
 n. 1 candidato ha riscontrato, entro il termine assegnato, dando dimostrazione della 

regolarità della domanda a suo tempo presentata; 
 n. 15 candidati hanno regolarizzato la domanda di partecipazione, integrando la stessa, 

entro il termine assegnato, con le richieste dichiarazioni omesse o incomplete; 
 n. 11 candidati non risultano ammissibili in quanto non hanno sanato, come richiesto, la 

domanda di partecipazione con le dichiarazioni omesse ovvero lo hanno fatto oltre il 



termine assegnato, circostanza che comporta l’esclusione dal concorso ai sensi 
dell’articolo 6 del bando; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere: 
 all’ammissione dei concorrenti in possesso dei requisiti previsti e che hanno presentato 

regolare domanda nonché dei concorrenti che hanno sanato, nei termini, la domanda di 
ammissione con le integrazioni richieste; 

 all'esclusione di n. 15 candidati per i motivi sopra indicati, ai quali sarà data formale 
comunicazione; 

VISTO  l'allegato "A" riportante l'elenco dei candidati ammessi; 

DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dall’art. 1 
co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, il presente provvedimento non presenta margini di 
discrezionalità, trattandosi di mero riscontro della conformità delle domande presentate 
rispetto a quanto previsto dal bando di concorso; 

VERIFICATA la rispondenza del procedimento alle norme di legge, ai regolamenti dell'Ente, 
nonché alle disposizioni del bando di concorso, che consente di attestarne la regolarità e la 
correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 9 del 07/08/2019, esecutivo ai sensi di legge, con il 
quale sono state affidate al sottoscritto le competenze gestionali relative all’Area N. 1 
Amministrativa ed Economico Finanziaria; 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
- il  vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sant’Angelo Le Fratte, 

approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 16/03/2016 e da ultimo modificato con 
deliberazione di G. C. n. 35 del 06/06/2018, esecutive ai sensi di legge, recante, altresì, la 
disciplina, nella Parte OTTAVA, al Capo II, la Disciplina dei concorsi; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di ammettere al “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – categoria giuridica D1 – con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato” i candidati indicati nell’allegato “A” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di escludere dalla selezione n. 15 candidati ai quali viene comunicata l’esclusione, con 
l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata, a mezzo PEC o, in mancanza, all’indirizzo 
indicato nella domanda, così come previsto dall’articolo 6 del bando di concorso; 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 2bis, della L. N. 104/1992, è esentato dalla 
preselezione e viene ammesso direttamente alla prova scritta il candidato la cui domanda 
di partecipazione è contraddistinta dal seguente numero di protocollo: 

 Prot. N. 0005260 del 13/12/2018; 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile del servizio;  



6. Di  dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile della presente fase del procedimento;  

7. Di disporre la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul sito internet del 
Comune di SANT’ANGELO LE FRATTE, nella home page e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”. 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Rocco Manzella 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 501 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 30/08/2019 al giorno 14/09/2019. 

Sant’Angelo Le Fratte lì,  30/08/2019  
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Rocco Manzella 
 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Sant’Angelo Le Fratte, lì  30/08/2019 

Il Responsbile del Servizio 
Rocco Manzella 


