
 

DETERMINAZIONE GESTIONALE 
 

Settore: 
 
 2° SETTORE TECNICO 

Numero 
 

824 

Data 
 

06/09/2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTI: 

• Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30/12/2020 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile del 
Settore II – “Tecnico”, ai sensi dell’art. 50, comma 10° del D. Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione di 
provvedimento d’istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto di lavoro; 

• la nota prot. 779 del 20/1/2021 con cui il responsabile del 1° Settore Amministrativo-Finanziario, 
responsabile del procedimento di cui alla selezione per titoli ed esami di n. 4 posti id Istruttore 
Amministrativo – Cat.C, comunicava di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 comma 3 
lett. e dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 51 c.c. 

• La nota del 21/1/2021 con cui il Segretario Generale ha disposto  la sostituzione del Responsabile impedito 
con la Responsabile del 4° Settore – Sicurezza, viabilità e SUAP, Dott.ssa Libea Cotugno; 

• La nota prot. 1129 del 25/1/2021 con cui la dott.ssa Libera Cotugno ha rappresentato di trovarsi nella 
situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 51 del c.p.c.; 

• la nota del Segretario Generale prot. n. 9517 del 25/6/2021, con cui si comunicava al  sottoscritto, stante 
l’incompatibilità del dott. Rinaldi Pasquale e della Dott.ssa Libera Cotugno nel procedimento in oggetto, di 
dover sostituire il dott. Rinaldi nelle funzioni di responsabile del procedimento del concorso in questione; 

 

PREMESSO CHE: 

• con Deliberazione di C.C. n. 27 del 02.07.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023. 

• con deliberazione di G.C. n. 40 del 8/3/2021 si è proceduto ad approvare il nuovo Piano triennale del 

fabbisogno del personale anni 2021 – 2022 -2023. 

• con determinazione gestionale n.1142 del 30.11.2020, il Responsabile del 1° Settore Amministrativo-
Finanziario procedeva ad indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato 
e pieno di n. 4 posti, di cui 1 riservato ai congedati di ferma breve o prefissata ex artt. 678 e 1014 del codice 
dell’ordinamento militare, Cat. C di “Istruttore Amministrativo”, approvando lo schema di bando e il relativo 
modello di domanda. 

Oggetto:   BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. “C” DI CUI N.1 RISERVATO 
AI MILITARI DI FERMA BREVE. AMMISSIONE/ESCLUSIONE 
CANDIDATI 



 
• che in data 29/12/20201 il bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale “Concorsi ed 

Esami”, per la durata di 30 giorni consecutivi e con scadenza del bando e della relativa presentazione delle 
domande al 28.01.2021. 

ATTESO che risultano pervenute al protocollo di questo Ente, sia in forma cartacea che a mezzo pec, n. 280 
domande di cui n. 275 pervenute entro il 28.01.2021, termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al 
bando di concorso di cui trattasi, n. 4 pervenuta oltre il 28.01.2021 e 1 con modello di domanda appartenente ad 
altro Comune. 

VERIFICATO, altresì, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti dal bando nonché la sussistenza di 
cause di esclusione dalla procedura concorsuale, richiamate sempre dal bando in questione per l’ammissione o 
l’esclusione degli stessi dalla selezione pubblica. 

RITENUTO di ammettere alla selezione i concorrenti di cui all’allegato A), in quanto in possesso dei requisiti 
previsti dal bando e che hanno presentato domanda nei termini, e di escludere, per i motivi riportati di fianco al 
nominativo di ciascun candidato, i concorrenti di cui all’allegato B), ai quali sarà data comunicazione anche 
mediante pubblicazione all’albo pretorio del sito ufficiale del Comune. 

 

VISTI: 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D. Lgs. n. 165/2001; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento per la selezione del personale. 

DETERMINA 

1) DI AMMETTERE alla selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 4 posti, di cui 1 riservato ai congedati di ferma breve o prefissata ex artt. 678 e 1014 del 
codice dell’ordinamento militare, Cat. C (posizione economica di accesso C1) - profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”, per i motivi indicati in premessa, i candidati così come elencati nell’allegato 
A) che sono in possesso dei requisiti previsti e hanno presentato domanda nei termini. 

2) DI ESCLUDERE, per i motivi riportati di fianco al nominativo di ciascun concorrente, i candidati di cui 
all’allegato B) 

3) DI DISPORRE che la comunicazione di ammissione/esclusione avvenga attraverso la pubblicazione sul 
sito web istituzionale dell’ente (www.montesantangelo.it), all’Albo Pretorio on Line e nell’Amministrazione 
Trasparente; 

4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile 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. 

5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta 
i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale. 

6) DI COMUNICARE, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il responsabile 
del procedimento è il Responsabile 2*  Settore Tecnico, Arch. Giampiero Bisceglia. 



 
7) DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. mm. ii., avverso il 

presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 
nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Bari, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 
entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione; 

8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Sindaco, al Segretario Generale e all’Ufficio Segreteria 
per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO 
 BISCEGLIA GIAMPIERO / InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


