
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I – AFFARI LEGALI-
RISORSE UMANE-SUAP

_____________________________________

N. 1429 REG. GEN. DEL 06/12/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO. CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 5/2022 di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa, e 
legittimato, pertanto, a emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve 
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di  
interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di 
comportamento e alla normativa  anticorruzione;

VISTE E RICHIAMATE 
• la DGC n.  51  del  31.03.2022 con cui  è stato approvato il  programma dei  fabbisogni del 

personale per il triennio 2022/2024;
• la  DGC  n.  195  del  28.10.2022  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  schemi  di  bandi  di  

concorso per la copertura di diversi profili professionali;
• la  comunicazione  negativa  relativa  alla  mobilità  obbligatoria  ex  art.  34  del  D.  Lgs.vo 

165/2001; 
• la Det.ne n. 1234/2022 è stato affidato alla società Studio Amica srl il servizio di attivazione 

e  gestione  spazio  web  per  la  ricezione  telematica  delle  domande  di  partecipazione  al 
concorso; 

• la Det.ne n. 1240/2022 di approvazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami,  
per  la  copertura  di  n.  1  posto,  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  di  istruttore 
amministrativo con inquadramento in categoria C (posizione economica C1) del Comparto 
Funzioni Locali.

ATTESO CHE 
• in  data  28.11.2022  è  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  

partecipazione e risultano pervenute n. 384 domande;

RITENUTO di ammettere alla prova scritta tutti i candidati con riserva e disporre il rinvio della 
stessa al fine di reperire idonea sede per ricevere tutti i candidati;

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;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte che qui devono intendersi integralmente riportate di:

1. AMMETTERE CON RISERVA  al  concorso per titoli  ed esami  per l'assunzione a tempo 
pieno ed  indeterminato di 1 istruttore amministrativo di CAT. C, n. 384 candidati come da 
allegato elenco.

2. DISPORRE il rinvio della prova scritta al fine di reperire idonea sede.

3. PUBBLICARE avviso sul sito/trasparenza. 

4. DARE ATTO che:
• l'istruttore della presente determinazione è il dipendente Andrea Perrone;
• il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il 
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Responsabile  del  Settore  Avv.  Cosimo  Marzano,  che  con  la  sottoscrizione  della 
presente  attesta  la  regolarità  tecnica  dell'azione  amministrativa  ai  sensi  dell'art. 
147bis del D. Lgs. 267/2000 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi 
ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

• la presente determinazione:
◦ è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile, 

attestante la copertura finanziaria;
◦ va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario 

Comunale;
◦ va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
◦ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 
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Porto Cesareo li, 06/12/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Avv. Cosimo MARZANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 06/12/2022 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Cosimo MARZANO

________________________________
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