
ORIGINALE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 207

Data di registrazione 14/03/2023

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 4 posti di Istruttore direttivo socio educativo Assistente 
sociale, cat. D, posizione economica D1, con riserva del 30% ai soggetti di cui 
all`art. 1014, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010. Ammissione dei candidati.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 2 : Finanze ed Entrate - Gestione Patrimonio immobiliare -
Servizio amministrazione risorse umane - Welfare

Atteso che la presente determinazione è assunta dal sottoscritto Dirigente dell’Area funzionale
2 incaricato con decreto sindacale n. 15 del 31/05/2022 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  49  del  29/07/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 50 del 29/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024;

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. del 19/12/2022
n. 295, che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione
2023-2025 per gli enti locali; 

Visto l’art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla G.U. del
29/12/2022  n.  303,  che  differisce  ulteriormente  al  30  aprile  2023  il  termine  per  la
deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 per gli enti locali; 

Visto l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio; 

Visto il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e ss.mm.ii. recante “norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Viste le Linee guida sulle procedure concorsuali emanate dal Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con direttiva n. 3 del 24/04/2018, in attuazione di quanto previsto
dal comma 5.2 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017;

Considerato che questo ente ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
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alla  copertura  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  4  posti  di  Istruttore  Direttivo  socio
educativo Assistente Sociale, cat. D, posizione economica D1, con la previsione della riserva
del 30% ai soggetti di cui all'art. 1014, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010, come modificato
dall'art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014, giusta determinazione n. 895 del 24/10/2022; 

Dato atto:

- che  l’avviso  pubblico  approvato  con  la  succitata  determinazione  è  stato  pubblicato
all’Albo pretorio online, nella sezione Amministrazione trasparente e sulla home page
del  sito  istituzionale  dell’ente,  nonché  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” al n. 92 del 22/11/2022; 

- che il termine ultimo ivi prescritto per la presentazione delle domande di partecipazione
è stato fissato perentoriamente alle ore 12:00 del 22/12/2022;

Atteso che il Servizio Amministrazione Risorse Umane ha proceduto all’esame delle domande
pervenute e alla verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti, in ossequio alle
prescrizioni contenute nel bando in argomento;

Dato atto, in particolare:

- che sono state acquisite al protocollo generale dell'ente in totale n. 282 candidature,
delle quali n. 3 sono risultate tardive e n. 1 candidatura mancante di uno dei requisiti di
ammissione prescritti dal bando in parola; 

Ritenuto, a conclusione del suddetto procedimento istruttorio, doversi ammettere alle prove
d’esame della procedura concorsuale in parola i n. 278 candidati riportati nell’elenco allegato A
che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Ritenuto non doversi ammettere i n. 4 candidati riportati nell’elenco allegato B che forma parte
integrante e sostanziale della presente, per la motivazione accanto a ciascuno specificata;

Richiamata la disposizione della sezione “Prove d'esame” del succitato avviso pubblico, secondo
la quale l’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  sottoporre  i  candidati  ad apposita  prova
preselettiva;

Verificate, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa in ordine al presente atto;

Dato atto 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 atto;

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 165/2001;

• il D.L. n. 36/2022, convertito in L. n. 79/2022;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione; 

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di AMMETTERE alle prove d’esame del concorso pubblico specificato in oggetto i n. 278
candidati di cui all’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente;
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2. di  NON  AMMETTERE  i  n.  4  candidati  riportati  nell’elenco  allegato  B,  anch’esso
costituente parte integrante e sostanziale della presente, per la motivazione accanto a
ciascuno specificata;

3. di DARE ATTO, in ossequio alle prescrizioni contenute nel bando in argomento, che i
candidati ammessi saranno chiamati a sostenere apposita prova preselettiva;

4. di DARE ATTO che con successivo avviso pubblico verrà data comunicazione del diario
per l’espletamento delle prove concorsuali;

5. di  DISPORRE la  pubblicazione della  presente determinazione e degli  allegati  che ne
formano parte integrante e sostanziale all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale
dell’ente  www.comune.nardo.le.it nella  sezione  Amministrazione  trasparente e  sulla
home page;

6. di DARE ATTO che la suddetta forma di pubblicità costituisce notifica per gli interessati
ad ogni effetto di legge;

7. di  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento,  unitamente  alla  documentazione  utile
inerente al concorso pubblico in oggetto, alla Commissione esaminatrice da nominarsi
con successivo atto.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale,
comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. 

Lì, 10/03/2023 IL COMPILATORE
Francesca Lorè

Lì 14/03/2023 IL DIRIGENTE

Dott. Giancarlo Erroi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1183

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  14/03/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/03/2023

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

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  Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 
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