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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
-con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 27.03.2017, esecutiva, è stata approvata la
revisione della dotazione organica, la ricognizione annuale delle eccedenze del personale e la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2017, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il Bilancio pluriennale 2017/2019;
Vista la propria precedente determinazione n. 792 del 19.06.2017, con la quale è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una
graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato anche parziale per la
copertura di n. 1 posto di categoria C - profilo professionale Istruttore tecnico;
Atteso che con la medesima determinazione n. 792 del 19.06.2017 è stata, altresì, nominata la
Commissione esaminatrice della selezione pubblica di che trattasi;
Vista la propria precedente determinazione n. 832 del 20.06.2017, con la quale è stato
rettificato il termine ultimo di presentazione della domande, fissandolo al 05.07.2017, anziché
all’01.07.2017;
Dato atto che:
-la propria precedente determinazione n. 792 del 19.06.2017 è stata pubblicata all’Albo on
line, giusta atto n. 1246 del 19.06.2017, dal 19.06.2017 al 04.07.2017;
-la propria precedente determinazione n. 832 del 20.06.2017 è stata pubblicata all’Albo on
line, giusta atto n. 1284 del 20.06.2017, dal 20.06.2017 al 05.07.2017;
-entrambe le determinazione n. 792 del 19.06.2017 e n. 832 del 20.06.2017 sono state
pubblicate anche sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;
-con nota prot. n. 16123 del 20.06.2017 è stata comunicata alle RR.SS.UU. l’avvenuta
approvazione dell’avviso di selezione pubblica di che trattasi;
Vista l’attestazione del Responsabile dell’Ufficio Protocollo – prot. n. 18403 del 13.07.2017 dalla quale risulta che n. 37 (trentasette) candidati hanno presentato domanda entro il termine
previsto;
Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti
nell’avviso di selezione sulla base di una scheda di controllo delle dichiarazioni e/o
documentazioni presentate, valutando la corrispondenza delle stesse e dei requisiti con quanto
richiesto nell’avviso;
Atteso che nei due elenchi allegati al presente atto sono indicati, per ciascuno dei partecipanti,
l’ammissione o l’esclusione con i relativi motivi;
Ritenuto di ammettere alla selezione, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di
diploma di geometra o perito edile, come richiesto nell’avviso di selezione di che trattasi, anche
i candidati, non in possesso del titolo di studio di diploma di geometra o perito edile, ma della
laurea in Ingegneria o laurea in Architettura. Infatti, secondo un uniforme orientamento
giurisprudenziale (cfr. per es. TAR Umbria n. 708 del 7.11.2008; TAR Abruzzo - Pescara n. 463
del 9.5.2008; TAR Piemonte Sez. II n. 3028 dell’8.11.2004; TAR Sicilia, Catania, sez. IV,
21.6.2007, n. 1063; TAR Basilicata – Potenza; TAR Lombardia, sez. IV, n. 00159/2012), il
possesso di tali titoli di studio superiori devono ritenersi assorbenti, dal momento che le
materie di studio, facenti parte dei corsi di laurea in Ingegneria o Architettura, comprendono
quelle del corso di studi di geometra o perito edile, contemplando, peraltro, un maggiore livello
di approfondimento;

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di
escludere, per i motivi indicati singolarmente, coloro che non possiedono i citati requisiti, ai
quali sarà data comunicazione formale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1)di ammettere alla selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una
graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato anche parziale per la
copertura di n. 1 posto di categoria C - profilo professionale Istruttore tecnico, per i motivi
indicati in premessa, i candidati in possesso dei requisiti previsti, elencati nell’allegato 1 al
presente atto;
2) di non ammettere alla selezione di che trattasi, in quanto non in possesso dei requisiti
necessari, i candidati, elencati nell’allegato 2 al presente atto, con le rispettive motivazioni;
3) di disporre affinché il competente Ufficio Personale dell’Ente provveda a comunicare ai
concorrenti non ammessi il provvedimento di esclusione ed i relativi motivi;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del Responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del Responsabile del servizio interessato.

IL RESPONSABILE
Visto l’art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 151 e l’art. 153 comma 5 del medesimo T.U.;
Visti gli artt. 30, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità comunale;
CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA Dr.ssa VANIA DE COCCO
Melfi, lì 25/07/2017
L’ISTRUTTORE
f.to Dr.ssa VANIA DE COCCO
________________________

Il Responsabile del Servizio

f.to Dr.ssa VANIA DE COCCO

______________________________________
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Melfi, lì 25/07/2017
Il

