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COMUNE DI MOTTOLA 
SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1084 del 15/11/2022 

 DETERMINAZIONE N. 120 del 15/11/2022 
PROPOSTA N. 1341 del 15/11/2022 
 
OGGETTO: Concorso, per soli esami, per la copertura di nr. 2 posti a tempo pieno e indeterminato, di 

istruttori tecnici cat. C – Approvazione atti commissione giudicatrice e Graduatoria Finale 
 

VISTI: 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024; 

- il D.S. n. 8 del 01.07.2022, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 la 

sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore Finanziario e Gestione del 

Personale, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, 

altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o 

conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- il vigente Regolamento Comunale dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 

approvato con DGC n. 164 del 31.10.2019 e ss.mm.ii., reso di immediata esecutività come 

per legge; 

 

PREMESSO CHE: 

 con D.G.C. n° 144 del 22/11/2021 è stato approvato il PTFP per il triennio 2022/2024, così come 

modificato ed aggiornato con Le  successive delibere di Giunta Comunale n° 168 del 30/12/2021, nr. 

48 del 05/05/2022 e nr. 97 del 13/09/2022; 

 nel suddetto programma, verificata la compatibilità con le diverse disposizioni di legge in materia di 

assunzioni e spesa del personale, figura anche la copertura di n. 2 posti di Istruttori Tecnici, cat. C, 

mediante indizione di pubblico concorso a tempo pieno e indeterminato; 

 con nota prot. 4021 del 02.03.2022 è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 34 e 34 bis, comma 

1, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, alla Regione Puglia – Settore Lavoro e Cooperazione, ufficio 

politiche del lavoro - e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica – Roma, delle assunzioni previste dal fabbisogno di personale per la qualifica di Istruttore 

tecnico; 

 la Regione Puglia, con nota prot. n°5824 del 29/03/2022, ha comunicato l’assenza di personale in 

disponibilità per il profilo professionale richiesto e, decorsi i previsti giorni dall’invio delle 

comunicazioni, non sono pervenute segnalazioni di nominativi della Funzione Pubblica; 

 con nota prot. 6660 del 12/04/2022 è stata fatta richiesta di pubblicazione in G.U. dell’astratto del 

Bando di concorso, il quale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie Concorsi ed esami” nr. 37 

del 10/05/2022, con scadenza della presentazione delle domande al 09/06/2022; 

 con Determina di settore nr. 54 del 29/04/2022 (Reg. Gen. 463/2022) è stato contratto impegno con 

la ditta Scanshare S.R.L. per la realizzazione di un portale di iscrizione al concorso de qua; 

 con determinazione di settore n. 61 del 10.05.2022 (Reg. Gen. 492/2022) è stato approvato il Bando 
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e pubblicato su sito del Comune di Mottola nel rispetto della normativa vigente in materia di 

reclutamento del pubblico impiego e secondo quanto previsto dal "Regolamento comunale dei 

concorsi e delle altre procedure di assunzione"; 

 alla data di scadenza del bando del 09.06.2022 sono pervenute n. 92 istanze, come risulta dalla 

verifica del portale attivato per la candidatura on line; 

 con Determina di settore nr. 82 del 19/07/2022 (Reg. Gen. 857/2022 sono stati approvati gli elenchi 

dei candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale; 

 con determina di settore nr. 79 del 18/07/2022 (Reg. gen. 696/202 ) si è costituita la Commissione 

Esaminatrice del Concorso succitato e con determina nr. 107 del 07/10/2022 (Reg. gen. 982/2022) si 

è integrata con la nomina dei componenti esperti in lingua straniera ed in informatica; 

 in data 12/09/2022 si è svolta presso la palestra dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” in 

Mottola la prova scritta e in data 18 ottobre 2022 presso l’Ufficio tecnico del comune di Mottola si è 

svolta la prova orale; 

VISTA la nota prot. 20020 del 11/11/2022 con la quale il Segretario del concorso, dott.ssa Miceli Maria ha 

trasmesso al Servizio Personale i Verbali della Commissione, dal nr. 1 al nr. 5;  

VISTA la Graduatoria provvisoria di merito a firma dei membri della commissione esaminatrice; 

DATO ATTO CHE, in presenza di ex aequo finali, si è resa necessaria la valutazione delle eventuali 

preferenze a parità di punteggio in base ai titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di 

ammissione al concorso; 

DATO ATTO CHE il Bando di Concorso in oggetto prevedeva nr. 1 posto di riserva per i volontari delle 

FF.AA. e che nessuna domanda è stata presentata da codesta categoria; 

DATO ATTO CHE il Bando di Concorso in oggetto non prevedeva alcun posto di riserva ai sensi dell’art. 

18, comma 2 Legge n. 68/1999; 

PRESO ATTO CHE, sulla base della precitata graduatoria, e sulla base della valutazione delle preferenze a 

parità di punteggio, i primi 2 idonei, sono risultati i sig.ri:  

1) PERRINI MARIAGRAZIA con punteggio di 46 

2) LATERZA ANGELA con punteggio di 46 

CONSTATATA la regolarità delle procedure concorsuali; 

VISTA la legge 27.12.2019, n. 160, all’art. 1, commi da 147 a 149; 

VISTO il d.lgs. n° 165/2001; 

VISTO il d.lgs. n° 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate in forma integrante e sostanziale: 

1. di prendere atto dei Verbali dal nr.- 1 al n. 5 formulati e trasmessi con nota prot. 20020 del 

11/11/2022 dalla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 

di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore tecnico Cat. C; 

2. di approvare la relativa graduatoria finale di merito del concorso in oggetto ove, in presenza di ex 

aequo finali, è stata resa necessaria la valutazione delle preferenze a parità di punteggio in base ai 

titoli di preferenza indicati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso, come da allegato 

A al presente atto; 

3. di nominare pertanto vincitori del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 posti a 

tempo pieno e indeterminato Cat. C, i sig.ri: PERRINI Mariagrazia e LATERZA Angela, come 

risulta dalla graduatoria allegata al presente atto; 
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4. di prevedere con successivo atto l’assunzione dei vincitori del concorso che avverrà con la stipula 

del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 19 del C.C.N.L. Funzioni locali 2016-2018; 

5. di notificare il presente provvedimento agli interessati tramite pec; 

6. di pubblicare il presente provvedimento oltre che in albo pretorio, anche sul sito istituzionale del 

comune di Mottola e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 

147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 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. 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1341 del 15/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  LATORRATA DOMENICA in data 15/11/2022 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1476 
 

Il 15/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1084 del 15/11/2022 con 
oggetto 
Concorso, per soli esami, per la copertura di nr. 2 posti a tempo pieno e indeterminato, di istruttori 
tecnici cat. C – Approvazione atti commissione giudicatrice e Graduatoria Finale 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  LATORRATA DOMENICA il 15/11/20221 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


