
PROVINCIA DI LECCE
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A931

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 664 del 16/05/2022

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI ALLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO N. 2/2021 
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A 
TEMPO PARZIALE.

Il Dirigente

Visto il decreto presidenziale n. 9 del 1.02.2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 
servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità”;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Deliberazione di C.P. 31 del 24 giugno 2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021, affidando le dotazioni finanziarie previste 
dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, 
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, della legge 25 febbraio 2022, n. 15 con il quale è stato 
prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli 
esercizi 2022/2024 e autorizza gli Enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi 
dell’articolo 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione 
automatica dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, 
le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti;

Visto il regolamento sull’accesso ai rapporti di lavoro subordinato;

Visto il regolamento per le procedure concorsuali semplificate;

Premesso:



- che con determinazione dirigenziale n. 1102 del 07/07/2021 è stato approvato il bando di 
concorso, per esami, per la copertura di n. 3 posti di cat. C “Istruttore Tecnico” a tempo 
parziale (n. 18 ore settimanali);

- che il bando di concorso è stato pubblicato all’albo pretorio, sulla Gazzetta Ufficiale – IV 
Serie Speciale “Concorsi e Esami” n. 90 del 12/11/2021 per estratto e sul sito web 
istituzionale dell’Amministrazione, con data di scadenza per la presentazione delle domande 
al 13 dicembre 2021;

- che con determinazioni n. 89 del 28/01/2022 e n. 264 del 4/03/2022 è stato approvato 
l’elenco degli ammessi al concorso;

- che con determinazione n. 191 del 18/02/2022 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del concorso;

- che in data 8/03/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso di 
convocazione dei candidati per l’espletamento della prova preselettiva, fissata dalla 
Commissione esaminatrice per il 12 aprile 2022;

Considerato:
- che in data 12 aprile 2022 si è svolta la prova preselettiva alla quale hanno partecipato n. 75 

candidati;
- che l’art. 7 del bando di concorso prevede che: “vengono ammessi alla prova scritta tutti i 

candidati che alla preselezione abbiano ottenuto il punteggio più alto, fino a n. 30 nonché, 
in aggiunta a tale contingente, tutti i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio 
dell’ultimo candidato ammesso”;

- che i risultati della prova preselettiva con l’elenco dei n. 30 candidati ammessi a sostenere la 
prova scritta è stato pubblicato in data 13 aprile 2022 sul portale istituzionale nelle sezioni 
relative all’Amministrazione Trasparente ed ai Bandi di Concorso;

Ritenuto di procedere ad ammettere alle prove d’esame i primi trenta candidati che hanno superato 
la prova preselettiva del 12 aprile 2022, con riserva di verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del bando di concorso, come autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

Dato atto, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(Azione attuativa 4.2.G), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
relazione all'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

A DI DISPORRE l’ammissione dei seguenti candidati alle prove d’esame del concorso per la 
copertura di n. 3 posti di cat. C “Istruttore Tecnico” a tempo parziale (n. 18 ore settimanali):

1 APPICE VINCENZO
2 BARONE DANIELE
3 BRUNO ROBERTO
4 CARECCI ADRIANA
5 CHIFFI ANTONELLA
6 CHIRIATTI VALERIA
7 CLEMENTE ANTONIO
8 CONDO' MAURO



9 DE BENEDITTIS PAOLO
10 DE BLASI RIZZO MASSIMO
11 DE PASCALIS RAFFAELLA
12 DE SANTIS GABRIELE
13 DELL'ANNA MAURIZIO
14 DI PIETRO LORENZO
15 EPIFANI GIANLUCA
16 GENNARO ROCCO FRANCESCO
17 GIOFFREDA MARCO
18 GUARASCIO CLAUDIO
19 LADDAGA LUIGI
20 MALORGIO BEATRICE
21 MERICO AGNESE
22 MONCULLO IRENE
23 MORCIANO ANTONIO GIUSEPPE
24 PALMA ANGELO
25 PERTOSO LUISA
26 PICCI ANTONIO ANDREA
27 RUBINO MASSIMILIANO RUBINO
28 SACCO ALESSIA
29 SCARDIA VITTORIO
30 VILLANI ANTONELLA

B DI PRECISARE che i candidati sono ammessi alle prove d’esame in ragione delle 
dichiarazioni rese con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, all’esito della 
verifica di quanto autocertificato, l’assenza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione 
comporterà l’esclusione dal concorso;

C DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio online e sul sito 
istituzionale nella sezione Bandi di Concorso.
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