
PROVINCIA DI LECCE
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A931

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 1499 del 27/10/2022

OGGETTO: SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO N. 1/2021 PER ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO PARZIALE A SEGUITO DI RINUNCIA DI 
CANDIDATO IDONEO. 

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. n. 24 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2022, 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 il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il vigente CCNL del comparto funzioni locali;

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

Visto il regolamento per le procedure concorsuali semplificate;

Richiamata la determinazione n. 1366 del 7/10/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria 
generale di merito del concorso n. 1/2021 per la copertura di n. 4 posti di cat. C “istruttore 
amministrativo” a tempo indeterminato e parziale (n. 18 ore settimanali) con dichiarazione dei  
vincitori e assunzione nei ruoli della Provincia;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1417 del 17/10/2022 con la quale si è preso atto della 
rinuncia della vincitrice del concorso n. 1/2021, Longo Francesca e si è proceduto allo scorrimento 
della graduatoria con assunzione del primo degli idonei, collocato al quinto posto della graduatoria;

Richiamata la determinazione n. 1462 del 24/10/2022 con la quale è stata utilizzata la graduatoria 
del concorso n. 1/2021 con scorrimento dalla posizione n. 6 alla n. 9, per il reclutamento di ulteriori 
quattro unità da assumere in attuazione del Programma del Fabbisogno del Personale 2022/2024;



Considerato:
- che con nota prot. n. 41464 del 24/10/2022 il Dirigente del Servizio “Risorse Umane, 
Organizzazione e Pari Opportunità” invitava la candidata idonea Serra Angelica, collocata al 
settimo posto della graduatoria generale di merito, a voler comunicare, entro e non oltre il termine 
del 27/10/2022, l’accettazione o meno dell’impiego presso la Provincia di Lecce, ai fini dei 
successivi adempimenti assunzionali;
- che con nota del 26/10/2022, acquisita al protocollo provinciale con il n. 41936 del 27/10/2022, la 
candidata Serra Angelica comunicava la sua indisponibilità all’assunzione presso la Provincia di 
Lecce;
- che tutti gli altri candidati idonei, collocati alle posizioni nn. 6, 8 e 9 della graduatoria di merito, 
hanno accettato l’impiego presso la Provincia, così come previsto nella richiamata determinazione 
n. 1462/2022;
- che è necessario attingere ulteriormente dalla graduatoria del concorso, tuttora valida ed efficace, 
per poter sostituire l’idonea rinunciataria Serra Angelica con il primo degli idonei collocato al 
decimo posto, al fine di coprire i posti programmati nel Piano Triennale del Fabbisogno 2022/2024;

Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia all’assunzione espressa dalla candidata idonea Serra 
Angelica e scorrere la graduatoria del concorso per ricoprire il posto resosi disponibile con il 
candidato idoneo, Spertingati Edoardo;

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 PRENDERE ATTO che la sig.ra Serra Angelica, idonea collocata al settimo posto della 
graduatoria di merito del concorso n. 1/2021, approvata con determinazione n. 1366 del 
7/10/2022, ha rinunciato all’assunzione presso la Provincia di Lecce con nota del 
26/10/2022, acquisita la protocollo provinciale con il n. 41936 del 27/10/2022;

B DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria per la rinuncia della candidata idonea 
Serra Angelica con il candidato Spertingati Edoardo, idoneo non vincitore collocato al 
decimo posto della graduatoria di merito del concorso in questione;

C DI PROCEDERE all’assunzione del candidato Spertingati Edoardo con contratto di lavoro 
individuale, previa verifica dei requisiti di partecipazione al concorso come dichiarati nella 
domanda di partecipazione;

D DI CONFERMARE la permanenza della candidata Serra Angelica nella graduatoria 
generale di merito del concorso n. 1/2021 per cat. C “istruttore amministrativo” a tempo 
indeterminato e parziale (n. 18 ore settimanali), quale idonea rinunciataria all’assunzione 
presso la Provincia di Lecce.
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