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COMUNE DI ACERENZA
Provincia di Potenza

AREA TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE   N. 155  DEL  14-10-2022

       R. G. n. 454  del  14-10-2022  

  =====================================================
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 UNITÀ NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI - APPROVAZIONE
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA - ESPLETAMENTO PROVA
PRESELETTIVA

   =====================================================



IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTARIA E PERSONALE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 inerente le competenze dei Responsabili di Settore/Are o
Servizio;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 ed il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità
disciplinanti le procedure di assunzione di impegno e liquidazione di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 29.12.2021 con il quale il dipendente, Rag. Michele Mecca, è stato
nominato Responsabile dell’Area Tributi e Personale con conferimento della Posizione Organizzativa e della
potestà gestionale;

RICHIAMATE le deliberazioni di seguito elencate:

Deliberazione di C.C. n.7 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di-
Programmazione (DUP) 2022-2024;

Deliberazione di C.C. n.8 del 06/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario-
2022-2024;

Deliberazione di G.C. n.71 del 17/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-
– Parte Contabile;

Deliberazione di G.C. n.76 del 24/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano degli Obiettivi e delle-
Performance 2022-2024 ed assegnati ai Responsabili titolari di P.O. gli obiettivi specifici;

Deliberazione di G.C. n.51 del 30/04/2022 con la quale è stato approvato in via definitive il Piano-
Triennale delle Azioni Positive 2022-2024;

VISTO il Modello organizzativo del Comune di Acerenza e l’assegnazione del personale alle relative
Aree, approvato con deliberazione di G.C. n.57/2015 e da ultimo modificato con deliberazione di G.C. n. 12 in
data 02/03/2017;

VISTO il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di ACERENZA per il triennio 2022 –
2024 e la dotazione organica in termini di spesa potenziale massima, approvati con Deliberazione di Giunta
Comunale n.43 del 06.04.2022;

VISTO il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

VISTO il D.P.C.M. 17.03.2020, recante il regime per le assunzioni a tempo indeterminato nei Comuni;

VISTO il Protocollo per lo Svolgimento del Concorsi Pubblici adottato dal Ministero della Salute con
l’Ordinanza del 25 maggio 2022, pubblicata in G. U in data 31.05.2022, in vigore fino al 31.12.2022

DATO ATTO che risulta conclusa la procedura di cui all’art 34bis del D.lgs. n. 165/2001, avviata da
questo civico Ente in data 19.04.2022– con nota prot. 1604;

VERIFICATA la presenza della necessaria capacità assunzionale, come previsto dalla vigente
normativa in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato;

ATTESO CHE in ordine alla procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs.165/2001,
invece, alla luce della novella recata dalla Legge n. 56 del 19/06/2019 (art. 3 - comma 8), entrata in vigore il
7/7/2019, per il triennio 2019-2021 non occorre avviare la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30
del D.lgs. 165/2001, prima di indire concorsi pubblici;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 100 del 27/06/2022, è stato approvato bando di concorso
pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di N.1 posto a tempo pieno ed  indeterminato di Istruttore
Tecnico, Categoria C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del



D.Lgs. 165/2001;

VISTA la propria determinazione n. 89 del 14/06/2022, con la quale è stata affidata la predisposizione
di una piattaforma telematica per la ricezione delle domande di partecipazione ai concorsi programmati alla
ditta SeleTEK Srl di BARI, P.I. 07591620724;

CONSIDERATO che la partecipazione al concorso è stata consentita utilizzando esclusivamente la

procedura on-line accedendo all’indirizzo (http://www.gestioneconcorsipubblici.it/acerenza),entro la data di
scadenza del bando previsto per le ore 23,59 del 26/08/2022 (trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 68 del 26/08/2022);

CONSTATATO che il bando di concorso è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on line,
sull’home page ed in amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale del
Comune di Acerenza (www.comune.acerenza.pz.it);

RILEVATO che la ditta SeleTEK Srl, affidataria del servizio di ricezione domande, in data 27
settembre u.s.  ha comunicato a mezzo mail, protocollata al n. 3973in pari data l’elenco dei n. 58 utenti
registrati al sistema, entro il termine ultimo delle 23.59 del giorno 26 settembre 2022;

CONSIDERATO che delle 58 registrazioni effettuate a sistema n. 35 domande risultano completate
degli allegati di cui all’art. 3, c.10, del bando di concorso   e confermate elettronicamente (elenco all. A) e n.
23 domande, anche se registrate in piattaforma, non risultano complete della predetta documentazione
richiesta (elenco all. B);

ATTESO CHE ai sensi dell’innanzi citato art. 4 del bando di concorso non sono sanabili e comportano
l’automatica esclusione dal concorso una o più delle seguenti condizioni:

mancato inoltro della domanda, entro il termine di scadenza e con le modalità disciplinata dall’art. 3-

del bando di concorso;

mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso;-

mancato inoltro di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;-

RITENUTO opportuno approvare con riserva l’elenco delle n. 35 domande risultanti complete come
risultante dall’ all. A alla presente determinazione, precisando che l’ammissione con “riserva” ha come unico
scopo di consentire al candidato la partecipazione alla selezione e in ciò esaurisce i propri effetti, nelle more di
verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso che sarà effettuata prima
dell’ammissione alla prova scritta;

RICORDATO che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della commissione
giudicatrice della selezione in oggetto.

RICORDATO che l’art 6 del bando di concorso pubblico recita: ”…. 1 Nel caso in cui le domande di
partecipazione siano superiori a n. 30 (trenta), la Commissione esaminatrice potrà procedure all’espletamento
di  una prova preselettiva. Alla prova preselettiva parteciperanno tutti I candidate ammessi”, la stessa sarà
espletata mediante affidamento  ad azienda specializzata, e sarà finalizzata ad una preliminare verifica
tendente ad accertare non solo la preparazione nelle materie previste per le prove ma, a discrezione della
commissione esaminatrice, anche le capacità logiche deduttive e consisterà in  un numero determinato di
domande a risposta multipla da risolvere in tempi prestabiliti. La Commissione ha, comunque, facoltà di
stabilire che la prova preselettiva non debba essere effettuata qualora il superamento della soglia del numero di
domande sia di entità minima, tale da non giustificare l'opportunità della prova stessa. Ai sensi dell’art.25,
comma 9 della legge 11/8/2014 n.114, non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui all’art. 20,
c. 2 bis, della Legge n. 104/1992 (persona affetta da invalidità ai sensi della normativa richiamata uguale o
superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione e da certificazione rilasciata
dalla Commissione medica collegiale preposta ai sensi dell’art. 4 della L. n.104/1992, da allegare alla
domanda di partecipazione. La sola certificazione di invalidità civile non determina l’esonero dalla prova

http://www.gestioneconcorsipubblici.it/acerenza
http://www.comune.acerenza.pz.it


preselettiva.

CONSTATATO che i concorrenti ammessi sono in numero superiore a 30 e precisamente n. 35, si
ritiene opportuno che al fine di agevolare le procedure di selezione, procedere a una prova preselettiva, come
previsto dall’art. 6 del bando di concorso;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE con riserva, l’elenco di cui all’allegato A, compost di n. 35 domande valide, nelle
more di verifica del possesso dei requisiti dei generali e specifici richiesti dal bando di concorso, di selezione
pubblica per la copertura di n. n. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore Tecnico – Categoria C,
posizione economica C1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno (36 ore) ed indeterminato;

DI DISPORRE che i candidati saranno ammessi alla preselezione con riserva precisando che
l’ammissione con “riserva” ha come unico scopo di consentire al candidato la partecipazione alla selezione e
in ciò esaurisce i propri effetti, nelle more di verifica del possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal
bando di concorso che sarà effettuata prima dell’ammissione alla prova scritta;

DI PROCEDERE all’espletamento di una prova preselettiva mediante la risoluzione di quesiti a risposta
multipla sulle materie oggetto del concorso ammettendo a sostenere la successiva prova scritta i candidati
classificatisi dal primo al ventesimo (1° al 20°) posto, nonché coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio
del ventesimo (20°) classificato.

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;

DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi all’albo pretorio on line, sull’home page ed in
amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di Acerenza
(www.comune.acerenza.pz.it);

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Rag.
Michele Mecca;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line ed in
amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”.

DI DARE al presente atto efficacia immediata dal momento della pubblicazione all’albo pretorio
on-line del Comune per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

                                                                      Il Responsabile dell’Area Tributi e Personale
                                                                                  F.to Michele Mecca



PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata all'Albo del Comune dal  14-10-2022  e così per 15 giorni consecutivi.

Registro delle Pubblicazioni n. 761

Acerenza, lì  14-10-2022
    Il Messo Comunale                                 Il Responsabile della Pubblicazione
     f.to Raffaele Parrella                                  f.to  Michele Mecca

===================================================

     Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Acerenza, lì  14-10-2022
          Il Responsabile dell’Area Tributi e Personale

           Michele Mecca
_______________________________

===================================================



Cognome Nome Data di nascita
1 Caponio Giuseppe Vito 13/09/1965
2 Caruso Michele 26/10/1970
3 Ciaglia Biagio 26/03/1996
4 Cirigliano Monica 12/12/1978
5 De Cicco Enrico 24/11/1983
6 Delli Carri Fabio 05/03/1971
7 Dema Nicola 19/07/1982
8 Frangione Maria Rosaria 02/12/1972
9 Galasso Angelica 25/08/1983

10 Gammarota Giovanni 16/11/1971
11 Giordano Carmine 08/11/2002
12 Iannelli Vito 14/06/1987
13 La Torre Vito 05/07/1989
14 Laurino Luciano 09/10/1975
15 Laurita Luigi 01/07/1984
16 Lavinia Michele 23/05/1974
17 Licasale Angelo 26/01/1984
18 Loizzo Tommaso 20/06/1991
19 Maffucci Leonardo 30/11/1980
20 Mancusi Donato 20/06/1975
21 Marra Mariarosaria 29/05/1990
22 Masino Assunta 12/02/1973
23 Mastrolorenzo Erica 30/11/1993
24 Matera Domenico 01/08/1989
25 Mauro Mario 06/06/1978
26 Parrella Giuseppe 04/05/1983
27 Pasquale Nicola 11/04/1975
28 Pastore Giovanni 24/09/1986
29 Pietragalla Rossella 03/02/1982
30 Positano Adolfo 12/04/1982
31 Rutilo Donato 13/02/1985
32 Salandra Katia 18/02/1987
33 Sansone Mariangela 31/07/1984
34 Sportella Marco Vito 15/04/1967
35 Vitobello Salvatore 05/10/1987

ISCRITTI TECNICO all A



Nominativo Data di nascita
1 ANNESE ANTONELLA 23/01/1987
2 BOCHICCHIO GIANLUCA 10/05/1978
3 BOCHICCHIO ROSA 20/04/1994
4 CANCELLARA LETIZIA 03/12/1987
5 CAPRARO MARCO 16/09/2002
6 CARDILLO ALESSIA CATERINA 09/09/1987
7 CASTELLUCCIO ORNELLA CASTELLUCCIO 18/01/1980
8 CIGNOLO MICHELE 20/07/1985
9 DIDONATO ELISON 17/08/2000

10 DIGRISOLO MARIANTONIETTA 29/08/1996
11 ESPOSITO GIUSEPPE 19/05/1994
12 ESPOSITO SABRINA FEDERICA ESPOSITO 17/09/1990
13 IESU LUCA 21/01/1991
14 LENTINI ANDREA 24/10/1969
15 LIOI MICHELE LIOI 28/05/1991
16 MECCA MICHELE 08/01/1962
17 NUZZOLESE GASPARE 29/03/1980
18 PALLADINO ANTONELLA 13/06/1995
19 PASCALE ROSAPIA 30/11/2003
20 PEPICE FEDERICA 01/05/1998
21 PRETE IOLANDA 16/04/1974
22 SANTANGELO ENRICO 11/08/1985
23 TELESCA GIANCANIO 22/03/1977

non iscritti all B


