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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 135    Registro del 27/07/2018  Registro Generale N° 390 del 27/07/2018

Oggetto : Ammissione e/o esclusione dalla selezione pubblica per il conferimento
di un incarico con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110,
comma 1 e ss.mm.ii. del TUEELL, profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO Cat. D, per l’Area 2 “GESTIONE DEL TERRITORIO” 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

Premesso  che  con  Determinazione  propria  n.  94  Registro  del  05/06/2018  Registro  Generale  n.  293  del  

05/06/2018 si provvedeva:

1.    Ad indire procedura per l’individuazione di un soggetto cui affidare ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.Lgs 

n°267/2000, di “Istruttore direttivo tecnico” di categoria D a tempo pieno e determinato, con decorrenza dalla  

data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e sino alla scadenza del mandato del Sindaco ovvero fino  

all'eventuale rientro in servizio dell'Ing. Luca Valente prima della scadenza del mandato del Sindaco, da assegnare  

all’Area 2 “Gestione del Territorio”

2. Ad approvare il bando di selezione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con  

le direttive di cui alla deliberazione della G.C. n. 60 del 29/05/2018;

3. A disporre, la trasmissione per la pubblicazione dell’allegato Avviso di selezione, per la durata di 15 giorni,  

all’Albo  Pretorio  on-line,  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione  “In  evidenza”  e  nella  sezione  “Amministrazione  

trasparente” alla voce “Bandi di concorso” .

Dato atto che il  bando di cui sopra è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line del  Comune di  
Arnesano  in data 05/06/2018 al numero 000523 di repertorio; 

Preso atto dell’elenco dei partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto  

delle ore 12,30 del 20.06.2018;

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione e  

che, nella relazione, sono indicati, per ciascuno dei partecipanti, l’ammissione o l’esclusione con i relativi motivi.

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti nonché i concorrenti per i quali 
è  stata  sanata  la  domanda  di  ammissione  e  di  escludere,  per  i  motivi  indicati  singolarmente,  i  richiedenti 
l’ammissione che non possiedono i requisiti previsti dal bando di selezione;

Precisato che, così come prevede il bando, l’esito dell’ammissione alla procedura sarà comunicato mediante la  

sola pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.arnesano.le.it all'Albo pretorio on line del Comune nonchè 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” nonché con valore di notifica a tutti gli effetti di  

legge ed è esclusa ogni altra forma di comunicazione. 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto lo statuto comunale;
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Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il  Decreto  Sindacale  Prot.  n°  0006957/2018 di  attribuzione  allo  scrivente  dell'incarico  delle 
funzioni gestionali dell’Area I “Affari Generali e Servizi alla Persona” dal 16.07.2018 al 31.07.2018;

DETERMINA

1)     di ammettere alla selezione pubblica per il conferimento di incarico con contratto di lavoro a tempo  

pieno  e  determinato  ex  art.  110,  comma  1  e  ss.mm.ii.  del  TUEELL,  profilo  professionale  ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO Cat. D, per l’Area 2 “GESTIONE DEL TERRITORIO”, per i  motivi indicati in premessa, i  

richiedenti elencati nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti previsti e coloro che hanno sanato la 

domanda di ammissione nei termini previsti;

2)     di non ammettere alla selezione, in quanto non possiedono i requisiti necessari, i richiedenti elencanti 

nell’allegato 1 con le rispettive motivazioni;

3)     di  provvedere,  così  come  prevede  il  bando  di  selezione,  a  comunicare  l’esito  dell’ammissione  alla 

procedura mediante la sola pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.arnesano.le.it all'Albo pretorio 

on line del Comune nonchè nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” con valore di  

notifica a tutti gli effetti di legge con esclusione di ogni altra forma di comunicazione;

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 da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Emanuele Solazzo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Avv. Emanuele Solazzo
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