
  

 

COMUNE DI GALLICCHIO 

Provincia di Potenza  

DETERMINAZIONE N° 1 del 18/01/2023 

N.   5  Reg. generale 

N.  1  Reg. di servizio                                                - 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D/1 DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO  

REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 

 

                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge n° 241 del 7.8.1990 concernente le nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n° 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. e da ultimo con D.Lgs. 75 del 25/5/2017; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali; 

VISTA la legge 06/11/2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

come modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97 ed in particolare l'art. 19 relativo agli obblighi di 

pubblicità dei bandi di concorso; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. n° 487 del 1994, modificato dal D.P.R. 693/96, disciplinante l'accesso agli 

impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

VISTA la Legge n° 68 del 12.3.1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 21.11.2000, successivamente modificato con la 

delibera n. 71 dell'11.10.2016; 

VISTO il Regolamento comunale sui concorsi per l'assunzione di personale, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 3.9.2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14.11.2022 con la quale si approvava il 

Programma triennale di fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024, si stabiliva di procedere 

alla attivazione del concorso a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, PEO D/1 per 

istruttore direttivo tecnico, si determinava la forma di assunzione all'impiego per la copertura del 

predetto posto per titoli ed esami e si individuava nel segretario comunale pro tempore il 
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responsabile del procedimento, riservando al sindaco - per competenza- la relativa nomina; 

VISTA la determinazione n. 10/379 del 15/11/2022 con cui è stato indetto un concorso pubblico 

(n. prot. 5532/2022), per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 (una) unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo 

tecnico di cat. D, posizione economica D/1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da dislocare 

nell’area tecnica con le mansioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; 

VISTO il decreto sindacale n. 210 12.01.2023 di nomina della sottoscritta a responsabile del 

procedimento per lo svolgimento del concorso de quo in sostituzione del segretario generale dott. 

Giuseppe Romano cessato con decorrenza 1.1.2023; 

ATTESO CHE il preliminare avviso di mobilità attivato ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 

165/2001 ha dato esito negativo; 

EVIDENZIATO CHE il bando in oggetto è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

(avviso pubblicato n. 98 del 13/12/2022 – scadenza domande 12.01.2023 ore 23,59); 

VISTI i requisiti per l’ammissione richiesti dal bando di concorso che “debbono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso”; 

CONSIDERATO CHE il predetto bando prevede al titolo “Modalità di selezione e calendario 

delle prove quanto segue: “la selezione prevede un’eventuale preselezione, una prova scritta a 

contenuto tecnico-pratico ed una prova orale, come di seguito specificate. Preselezione: Il 

pubblico concorso sarà preceduto da una preselezione, realizzata con test a risposta multipla 

chiusa qualora le domande di partecipazione, valide ed ammesse,  fossero  superiori a 30 

(trenta). In caso di domande pari o inferiori a trenta non si terrà alcuna preselezione.  In tal caso 

tutti i candidati verranno ammessi alla successiva fase concorsuale. La preselezione, in ogni 

caso, non si svolgerà   quando, pur essendo le domande di partecipazione superiori a 30 (trenta)  

,i candidati che effettivamente si presentano siano pari o inferiori a detto numero. In tal caso tutti 

i candidati verranno ammessi alla successiva fase concorsuale”; 

VISTA la nota dell’Ufficio Protocollo n. prot. 297 del 16/01/2023 dalla quale si evincono i 

partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto 

RISCONTRATO CHE sono pervenute n. 27 (VENTISETTE) domande e tutte nei termini 

ovverosia entro le ore 23,59 del 12.01.2023; 

PRECISATO, pertanto, che non si terrà la preselezione ma direttamente la prova scritta e la 

prova orale; 

VERIFICATO, altresì, il possesso dei requisiti delle predette domande pervenute che vengono 

ammesse   sulla base   delle dichiarazioni sottoscritte per cui i candidati; 

PRECISATO che il predetto bando prevede al titolo “Assunzione” che “prima della stipulazione 

del contratto di lavoro individuale il competente ufficio provvederà alla verifica delle 

dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, relativamente al possesso dei 

requisiti di accesso. Nel caso in cui, per motivi di urgenza, i titoli di preferenza e/o riserva non 

fossero stati verificati al momento dell’approvazione della graduatoria, l’ufficio competente 

accerterà anche il possesso di tali titoli. Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla 

verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l’esibizione 

della relativa documentazione. I candidati in possesso di titolo di studio estero dovranno 

presentare l’equivalenza/equipollenza del proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio 

richiesti dal bando, pena l’esclusione dalla graduatoria. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate 

emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad escludere i candidati dalla 

graduatoria, qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la loro 

posizione in graduatoria, qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci saranno fatte le necessarie segnalazioni alle autorità competenti. Nel caso 

in cui il mancato possesso dei requisiti d’accesso o l’insussistenza del titolo di preferenza e/o 

riserva emerga dopo la stipulazione del contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto. Prima della 

stipulazione del contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno inoltre dichiarare di non 

avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 

30.3.01, n. 165. Qualora il vincitore del concorso non si presenti nel termine indicato, 

l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro. 

VISTA la relazione a firma della sottoscritta dalla quale si evince quanto segue: 



 n. domande pervenute: 27; 

 n. ammessi: 27; 

RITENUTO, per l’effetto, ammettere alla prova scritta n. 27 (VENTISETTE) candidati in 

possesso dei requisiti previsti dal bando come da  relazione qui allegata per farne parte integrante 

e sostanziale 

 

DETERMINA  

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto  che il preliminare avviso di mobilità attivato ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 

165/2001  ha dato esito negativo;  

3) di  ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto da istruttore direttivo tecnico   a 

tempo pieno ed indeterminato di Cat. D, PEO D/1 n. 27 (VENTISETTE) candidati come da 

relazione (allegato A), unitamente al conseguente elenco degli ammessi (allegato B), facenti 

parte integrate al presente provvedimento; 

4) di dare atto che non si terrà la preselezione ma direttamente la prova scritta e la prova orale; 

5) di dare atto che decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento l’elenco 

diventa definitivo; 

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 

Basilicatanel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 

120 giorni dalla pubblicazione nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente 

“Bandi di concorso” del comune di Gallicchio ; 

7) di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che l’elenco dei candidati 

ammessi viene reso noto mediante pubblicazione del presente provvedimento con relativi 

allegati  sul sito istituzionale del Comune di  Gallicchio, segnatamente nell’albo on line  e 

nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso”.  

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i 

candidati . 

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella 

raccolta generale e la pubblicazione all’Albo. 

  

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Claudia De Giorgio 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A)  

 

Oggetto: Concorso a tempo pieno e indeterminato per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto da istruttore direttivo tecnico cat. D, PEO D/1 -  Relazione sull’ammissione delle 

domande.   

 

RELAZIONE AMMISSIONE 
 

VISTA la determinazione n. 10/379 del 15/11/2022 con cui è stato indetto un concorso pubblico 

(n. prot. 5532/2022), per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 (una) unità di personale con il profilo professionale di istruttore direttivo 

tecnico di cat. D, posizione economica D/1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, da dislocare 

nell’area tecnica con le mansioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; 

EVIDENZIATO CHE il bando in oggetto è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

(avviso pubblicato n. 98 del 13/12/2022 – scadenza domande 12.01.2023 ore 23,59); 

VISTA la nota dell’Ufficio Protocollo n. prot. 297 del 16/01/2023 dalla quale si evincono i 

partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto 

VISTI i requisiti per l’ammissione richiesti dal bando di concorso che “debbono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al 

concorso”; 

ATTESO CHE sono pervenute le seguenti domande: 

 Domande pervenute n. 27; 

 Ammessi n. 27 candidati, i cui nominativi sono elencati nell’allegato B, in quanto in 

possesso dei requisiti di ammissione alla selezione; 

  

Conclusa la fase istruttoria, si trasmette la presente relazione ai fini del provvedimento di 

ammissione alla selezione. 

 

Gallicchio, 18/01/2023 

 

 

         

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Claudia De Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                       

ALLEGATO B) 
 

 

ELENCO AMMESSI 

 

 

COGNOME NOME  AMMISSIONE  

1 CALVOSA MICHELE AMMESSO  

2 CAPOBIANCO STEFANO AMMESSO 

3 COMITA’ ROSAMARIA AMMESSA     

4 CRISTIANO PASQUALE AMMESSO  

5 DI DOMENICO CRISTIANA AMMESSA 

6 DI LASCIO LUCA AMMESSO 

7 DI PIERRO NICOLA AMMESSO 

8 GAGLIARDI MARIA AMMESSA 

9 LECCE DOMENICO AMMESSO 

10 LISI  CLAUDIO AMMESSO 

11 MARZANO MARA AMMESSA 

12 MASINO ASSUNTA AMMESSA 

13 MONACO FRANCESCO AMMESSO  

14 MONTANO ROSANNA AMMESSA 

15 NARDIELLO PATRIZIA AMMESSA  

16 NOVELLINO ANTONIO AMMESSO  

17 PANDOLFO ANTONIO AMMESSO  

18 PEPE ENZA MARIANTONIETTA AMMESSA 

19 POSITANO ADOLFO AMMESSO 

20 RICCIARDI GIULIA AMMESSA 

21 ROSA ELENA AMMESSA 

22 ROSSI ASSUNTA MARIA ANTONIETTA AMMESSA 

23 SANSONE MARIANGELA AMMESSA 

24 SCARANO VINCENZO AMMESSO 

25 SPORTELLA MARCO VITO AMMESSO 

26 VARUOLO MARIANO AMMESSO 

27 VICINO GIUSEPPE AMMESSO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


