
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

ORIGINALE
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 55 del 12/10/2022

OGGETTO: Ammissione candidati per la copertura del posto di Istruttore 
Tecnico Direttivo, cat. D1, con funzione di “Responsabile del 
settore Tecnico”, mediante incarico a contratto ai sensi 
dell'art.110, 1° comma del D.Lgs.n.267/2000

L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di Ottobre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio atto n 191 del 05.09.2022, dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, la Giunta Comunale deliberava:

 di coprire il posto di Specialista in attività Tecniche, cat. D1, con funzione di “Responsabile 
del settore Tecnico”, mediante incarico a contratto ai sensi dell'art.110, 1° comma del 
D.Lgs.n.267/2000;

RICHIAMATE le norme del relativo bando di concorso nel quale è previsto che la determinazione 
di ammissione o esclusione dei partecipanti è adottata dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario;  
ESAMINATE attentamente le 2 domande di partecipazione pervenute (prot. n. 10134 e prot. n. 
10176) e la relativa documentazione allegata, in relazione alle previsioni del bando di selezione; 
EVIDENZIATO che, nell'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, si ritiene di 
dover contemperare l'esigenza di garantire la massima partecipazione con il rigoroso rispetto dei 
requisiti previsti nel bando quale lex specialis del concorso, al fine di ammettere alla selezione 
soggetti in possesso della specifica professionalità di cui si è rilevata l'esigenza in sede di esame dei 
fabbisogni assunzionali dell'ente; 
RILEVATO pertanto che al termine dell'istruttoria sulle domande presentate, le cui risultanze sono 
conservate agli atti dell'ufficio Economico Finanziario, è emerso quanto segue: 

 n. 2 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei termini previsti, da 
cui, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentate, emerge che solamente 
un candidato è in possesso dei requisiti di ammissione richiesti;

EVIDENZIATO che l'effettivo possesso di tutti i requisiti per l'assunzione, ivi compreso il titolo di 
studio richiesto, sarà oggetto di verifica da parte dell'ufficio competente relativamente al candidato 
che risulterà vincitore, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro; 



RITENUTO pertanto di adottare il formale provvedimento di ammissione e esclusione dei 
candidati sulla base di quanto sopra indicato, alla luce delle disposizioni del bando di concorso;
VISTE le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m., oltre che dei 
vigenti regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei concorsi e assunzioni dell'ente; 
PRESO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/00; 

DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di prendere atto delle 2 domande di partecipazione (prot. n. 10134 del 07.10.2022 e prot. 
n. 10176 del 10.10.2022) all'avviso pubblico per l'individuazione di un ingegnere o 
architetto al quale conferire l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 110 
1° comma, del D. Lgs 267/2000;

2. di ammettere alla selezione n. 1 candidato di cui all'allegato elenco che hanno presentato 
regolare domanda di partecipazione entro i termini previsti e dalla quale risultano in 
possesso dei requisiti stabiliti dal bando;

3. di non ammettere alla selezione n. 1 candidato in quanto privo di un requisito previsto nel 
bando;

4. di precisare che il possesso dei requisiti per l'assunzione, ivi compreso il titolo di studio, 
sarà oggetto di verifica da parte dell'ufficio competente relativamente al candidato risultato 
vincitore contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro;

5. di dare atto che copia della presente verrà inviata alla commissione di valutazione al fine 
dell'adozione degli atti di competenza;

6. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000; 

8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
(MARCHITELLI GIUSEPPE)



In data 12/10/2022 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


