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emessa ai sensi

In data 2 dicembre 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  15/04/2021,  con  la  quale  si  è  stabilito  di
approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 ed il piano occupazionale del 2021,
nonché  la  dotazione  organica  dell’anno  2021,  trasmessi,  ai  sensi  dell’articolo  6  ter  del  D.  Lgs.  n.
165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il sistema c.d. SICO in data 04/05/2021;

VISTA la nota prot. r_puglia/AOO_060/PROT/07/05/2021/0004624 del 7/05/2021 acquisita al protocollo
comunale in pari data al n. 7889, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – ha comunicato che la struttura regionale competente non
dispone di lavoratori con i requisiti richiesti;

ATTESO che è decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della predetta
comunicazione,  previsto  all’art.  34  bis  comma  4  del  D.Lgs  165  del  30/03/2001,  e  pertanto  si  può
procedere all'avvio della procedura concorsuale di che trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 14/09/2021 con la quale è stato stabilito di
procedere  alla  assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  n.5  unità  di  categoria  “C”,  posizione
economica “C1”, con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”,  mediante l’indizione di un
concorso pubblico per esami;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. n. 267 del 18.8.2000, approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.  ed in
particolare l’art. 91;

VISTO il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne”;

VISTA la Legge 56/2019 ed in particolare l’art. 3 comma 8, così come modificato dal D.L. del 9 giugno
2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. del 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che fino al 31
dicembre 2024, le procedure concorsuali  bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,n.165  e  le  conseguenti  assunzioni  possono  essere
effettuate  senza il  previo svolgimento  delle  procedure previste  dall'articolo  30 del  medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il D.L. del 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. del 28 maggio 2021, n. 76;

VISTA la determinazione dirigenziale  382/2021 del 05.10.2021 (R.G. 656/2021) con la quale è stato
affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società “Consulenza e Servizi per
le  Selezioni”  S.r.l.  il  servizio di supporto allo  svolgimento della  procedura concorsuale,  comprensivo
dell’attivazione di un servizio di ricezione delle domande di partecipazione su piattaforma web on line,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di N.5 posti di categoria “C”, posizione economica “C1”,
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”;

VISTA la determinazione dirigenziale n.387/2021 del 07.10.2021 (R.G. n. 669/2021) con la quale è stato
stabilito di:

“INDIRE il concorso pubblico, per esami, di n. 5 posti di categoria “C”, posizione economica “C1”, con
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”;

APPROVARE lo  schema del  bando  di  concorso,  allegato  alla  determinazione,  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale;

PROCEDERE 

• alla pubblicazione del bando di concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV serie speciale; 

• alla pubblicazione del bando di concorso, per un periodo di 30 giorni, sul sito web istituzionale 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


della Città di Giovinazzo all’Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, contestualmente all’avvenuta pubblicazione del 
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale; 

STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande è di giorni 30 dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
serie speciale;”

DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato in data 26/10/2021:

1. per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale - Concorsi ed 
Esami (G.U. n.85 del 26/10/2021); 

2. all’albo pretorio on line della Città di Giovinazzo (prot. n. 19295/2021); 
3. sul sito web della Città di Giovinazzo nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Bandi di concorso”; 

ATTESO  che  alla  data  del  25/11/2021  –  termine  di  scadenza  per  l’acquisizione  delle  domande  di
partecipazione – sono state presentate n. 1941 domande.

VISTO l’art. 7 del bando il quale prevede che: “qualora il numero delle domande pervenute sia tale da 
non consentire l’espletamento della selezione in tempi rapidi, intendendo come tali un numero di 
domande superiori a n. 50, le prove di esame saranno precedute da una prova preselettiva, che 
consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla sulle materie di esame (fatte salve la 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza 
della lingua inglese) per lo svolgimento della quale l’Amministrazione potrà avvalersi di imprese 
specializzate esterne.”

VISTO l’art. 5 del predetto bando di concorso il quale prevede che:

“L’ammissione  e/o  l’eventuale  esclusione  dei  candidati  al  concorso sarà disposta  dal  Dirigente  del
Settore  Personale  con  proprio  provvedimento  e  verrà  comunicata  ai  candidati  mediante  affissione
dell’elenco dei nominativi degli ammessi e degli esclusi, prima dello svolgimento della prova preselettiva
o, in mancanza, prima della prova scritta, all’Albo Pretorio on line della Città di Giovinazzo sul sito web
all’indirizzo  www.comune.giovinazzo.ba.it -  sezione  “Amministrazione  trasparente”  -  sottosezione
“Bandi di concorso”. Tale forma di informazione e di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di
legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione ai candidati.  

I  candidati  (che  abbiano  correttamente  inoltrato  la  domanda  e  i  relativi  allegati,  seguendo  quanto
previsto  dal  presente  bando)  saranno considerati  tutti  ammessi  con  riserva  di  verifica  dell’effettivo
possesso dei requisiti dichiarati nella predetta domanda ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000.

L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento con provvedimento motivato, anche 
successivamente all’espletamento delle prove, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti, ovvero 
per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, nonché per la mancata 
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.”

VISTO il  “Regolamento sull’ordinamento generale  dei servizi  e degli  uffici”  approvato deliberazione
della Giunta Comunale n. 186 del 30/12/2010;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 del 10/04/2001 e ss.mm.ii.;

RITENUTO approvare l’elenco di n. 1941 candidati ammessi al concorso, di cui all’allegato “A”, per n. 5
posti di categoria “C”, posizione economica C1, con profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”,
con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, ex

http://www.comune.giovinazzo.ba.itt/


artt. 46 e 47 DPR 445/2000, ai sensi del predetto art. 5 del bando di concorso;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

APPROVARE  l’elenco  di  n.  n.  1941  candidati  ammessi  al  concorso,  di  cui  all’allegato  “A”  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  con riserva di verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

PUBBLICARE l’elenco degli ammessi, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, all’Albo Pretorio “on
line” della Città di Giovinazzo e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di
concorso”;

TRASMETTERE  copia  della  presente  determinazione  al  Sindaco,  all’Assessore  al  Personale,  al
Segretario Generale.

 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


