DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE I - AFFARI GENERALI
N. 16/Registro Generale

N. 1/Registro del Servizio

del 08/01/2019

del 08/01/2019

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI IDONEI IN
GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITA', APPROVATE DA
ENTI PUBBLICI, COMPARTO FUNZIONI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA,
FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI UN POSTO
DI CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 PART-TIME AL
75%, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO/ARCHITETTO. Presa
d'atto verbali della Commissione di valutazione e individuazione graduatoria utile per lo
scorrimento idonei.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA
(art. 183 comma 7 del D.Lgs. N. 267/2000)
NON RICHIESTO IN QUANTO ATTO PRIVO DI RIFLESSI FINANZIARI.
Capurso, 08/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ANNA MARIA PUNZI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI IDONEI IN GRADUATORIE
CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITA’, APPROVATE DA ENTI PUBBLICI – COMPARTO FUNZIONI
LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA, FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI UN
POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1” PART-TIME AL 75%, PROFILO
PROFESSIONALE “SPECIALISTA TECNICO/ARCHITETTO”.
Presa d’atto verbali della Commissione di
valutazione e individuazione graduatoria utile per lo scorrimento idonei.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. 109 del 26.09.2018, esecutiva, ad oggetto “INTEGRAZIONE E MODIFICA
PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018 – 2020 ADEGUATO AL DECRETO 8
MAGGIO 2018 DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”,
verificata la sostenibilità della spesa sul bilancio pluriennale acquisiti i pareri obbligatori di legge e il parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è stato previsto di attivare la procedura per la copertura a tempo
indeterminato DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1”
PART-TIME AL 75%, PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA TECNICO/ARCHITETTO”
previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001;
- con deliberazione della G.C. 110 del 26.09.2018, esecutiva, è stata approvata la nuova struttura organizzativa
dell’Ente con assegnazione dei servizi e procedimenti di competenza;
- con nota prot.n. 20735 del 28.09.2018, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, è stata inviata la
comunicazione alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, che
gestiscono l'elenco del personale in disponibilità dipendente dalle altre amministrazioni (art. 34, comma 3,
d.lgs. n.165/2001), per l'invio di liste di personale in esubero da altre amministrazioni con profilo analogo e che,
ad oggi, non si è avuto alcun esito;
- con determinazione di quest’Ufficio RG n. 941 del 09.10.2018 è stato disposto l’avvio della procedura per la
mobilità volontaria esterna ( art. 30 d.lg.s n. 165/2001) mediante pubblicazione integrale del bando e modello di
domanda all’albo pretorio-on line e sul sito istituzionale di questo Comune;
- con determinazione di quest’Ufficio RG n. 1170 del 11.12.2018 è stata disposta la conclusione della procedura
per la mobilità volontaria esterna (art. 30 d.lg.s n. 165/2001) dichiarata deserta per le ragioni ivi indicate;
- con determinazione di quest’Ufficio RG n. 997 del 25.10.2018 è stato disposto l’avvio della procedura per la
copertura del posto in oggetto a mezzo utilizzo di graduatorie valide presso altri Enti del comparto EE.LL. nelle
more della conclusione dei procedimenti di cui sopra;
- con avviso pubblicato sulla GURI n. 89 del 09.11.2018 e sul sito www.concorsi.regione.puglia.it - news del
22.11.2018 è stato reso noto l’avvio della procedura per idonei in graduatorie per il posto di cui alla
determinazione di quest’Ufficio RG n. 997 del 25.10.2018;
- con determinazione di quest’Ufficio RG n. 1171 del 11.12.2018, viste le n.ro 12 domande pervenute, sono
state disposte d’ufficio le n.ro 4 ammissioni ed n. 8 esclusioni dalla successiva fase di valutazione in base ai
criteri oggettivi predeterminati dall’avviso in oggetto;
- con nota prot.n. 26395 del 11.12.2018, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, è stata inviata la richiesta
disponibilità graduatorie di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato ai Comuni relativi
ai soli n. 4 Candidati ammessi assegnando il termine del 21.12.2018 per la risposta;
- con determinazione di quest’Ufficio RG n. 1256 del 28.12.2018, è stata nominata la Commissione di
valutazione esterna per le ragioni di opportunità e trasparenza ivi indicate e, con ordine di servizio interno, le
funzioni di segretario verbalizzante sono state attribuite alla Sig.ra Maria TANSELLA, dipendente comunale a
tempo indeterminato, cat. D;
Viste le risposte pervenute entro il termine da parte dei Comuni di Monopoli (acquisita al prot.n. 26801 del 14.12.2018),
Ugento (acquisita al prot.n. 27131 del 19.12.2018) e Ginosa (acquisita al prot.n. 27188 del 20.12.2018);.
Considerato l’ART.2 - Requisiti di ammissione – del suddetto bando per il profilo di architetto ai sensi del quale possono
partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
“Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati devono possedere alla data di scadenza dei termini del presente avviso di selezione, pena l’esclusione, oltre
ai requisiti generali per l’accesso al lavoro pubblico anche i seguenti requisiti specifici :
1.
2.
3.

essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea
magistrale 2^ liv. in architettura o equipollente.
essere in possesso di idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle mansioni da ricoprire.
essere, alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, inseriti in graduatorie in corso
di validità, approvate da altri enti pubblici del comparto “ funzioni Locali” della Regione Puglia, in seguito
all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale

analogo o equivalente a quello da ricoprire.”
Considerato l’ ART.3, comma 4 – Presentazione della manifestazione d’interesse ( termini e modalità) – del suddetto
bando per il profilo di architetto ai sensi del quale :
“4. Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti
irregolarità, considerate come insanabili:
-

l’omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso;
la mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 3 del presente Avviso;
la mancata presentazione del curriculum;
l’omissione della firma sul curriculum;
la mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
idoneità acquisita in una amministrazione non compresa nel comparto “ Funzioni Locali” della Regione
Puglia.”

Considerato che dagli esiti istruttori d’ufficio risultano non ammessi alle successive fasi di valutazione i candidati sotto
elencati per le motivazioni a fianco riportate:
n. candidato
1.

cognome

nome

SKOFF

GIORGIO

SURACE

CECILIA

2.

Motivi di esclusione

Mancata risposta del Comune di Porto Cesareo a richiesta
utilizzo graduatoria
Mancanza requisiti di cui all’art. 2 vista la graduatoria del
Comune di Ugento relativo al posto part-time 12 ore.

Dato atto che il motivo di tale esclusione è stata comunicato ai diretti Interessati in data 27.12.2018 a mezzo posta
elettronica certificata al domicilio digitale eletto nella loro domanda di partecipazione alla selezione in oggetto;
Dato atto che con pubblicazione avvenuta al link: http://www.comune.capurso.bari.it/home/Mainpage.aspx è stato reso
noto quanto segue:
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE IDONEI IN GRADUATORIE CONCORSUALI IN
CORSO DI VALIDITA’, APPROVATE DA ENTI PUBBLICI – COMPARTO FUNZIONI LOCALI DELLA
REGIONE PUGLIA, FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI UN POSTO
DI CATEGORIA GIURIDICA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1” PART-TIME AL 75%, PROFILO
PROFESSIONALE “SPECIALISTA TECNICO/ARCHITETTO”.
AVVISO DI CONVOCAZIONE A COLLOQUIO
SONO CONVOCATI IL GIORNO 7 GENNAIO 2019 ORE 10,00 I CANDIDATI DI SEGUITO ELENCATI:
n. candidato
1.
2.

cognome

nome

LORUSSO RICCARDO
GUIDA
CARMELO ROSARIO

N. di Albo Pretorio: 2064
N. di prot: 27576
Pubblicazione: dal 27/12/2018 fino al 07/01/2019
Dato atto che a mezzo posta elettronica certificata del 04.01.2029 è pervenuta la richiesta di posticipo colloquio del
candidato Carmelo Rosario GUIDA non accolta ritenuta l’assenza di motivazione sufficiente a dimostrare cause oggettive
di impossibilità a presentarsi al colloquio;
Visti i verbali 1 e 2 depositati dalla Commissione di Valutazione al termine dei lavori del 07.01.2019;
Accertato, ai fini della pubblicità legale, che l’atto è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini
secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza giusta decreto sindacale n. 11 del 31.10.2018;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
DETERMINA
1.
2.

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo;
DI ESCLUDERE dalla procedura e, quindi, dalle successive fasi di valutazione di cui agli artt. 4 del bando de
quo, i candidati di seguito elencati con la specificazione del profilo per cui hanno fatto domanda e delle
motivazioni di esclusione a fianco indicate:

n. candidato
1.

cognome

nome

SKOFF

GIORGIO

SURACE

CECILIA

2.

Motivi di esclusione

Mancata risposta del Comune di Porto Cesareo a richiesta
utilizzo graduatoria
Mancanza requisiti di cui all’art. 2 vista la graduatoria del
Comune di Ugento relativo al posto part-time 12 ore.

3.

DI PRENDERE ATTO dei verbali 1 e 2 del 07.01.2019, depositati al termine dei lavori dalla Commissione di
valutazione nominata ai fini della procedura in oggetto, allegati in copia al presente atto;
4. DI INDIVIDUARE la graduatoria del Comune di Ginosa ai fini dello scorrimento per la copertura del posto in
questione data l’assenza di ulteriori Candidati idonei oltre all’arch. Riccardo LORUSSO incluso in tale
graduatoria;
5. DI PRECISARE che la conclusione del procedimento resta subordinata alla effettiva stipula della convenzione
tra il Comune di Ginosa e il Comune di Capurso ai fini dell’utilizzo di tale graduatoria utile;
6. DI DARE atto che, per espressa previsione sul bando de quo, la pubblicazione del presente provvedimento
all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge fatta
salva ogni e più ampia pubblicità;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione, NON è trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e ha efficacia immediata dal momento della adozione;
8. DI DICHIARARE l’assenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti della sottoscritta e del responsabile
del procedimento incaricato;
9. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa 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;
10. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo Pretorio, entro tre giorni dall’adozione e per i successivi dieci giorni,
secondo quanto disposto dall’art.44 del vigente Statuto comunale.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
dott.ssa Anna Maria Punzi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE I - AFFARI GENERALI
N. 16/Registro Generale

N. 1/Registro del Servizio

del 08/01/2019

del 08/01/2019

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI IDONEI IN
GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITA', APPROVATE DA
ENTI PUBBLICI, COMPARTO FUNZIONI LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA,
FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI UN POSTO
DI CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 PART-TIME AL
75%, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO/ARCHITETTO. Presa
d'atto verbali della Commissione di valutazione e individuazione graduatoria utile per lo
scorrimento idonei.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio informatico del sito web
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 08/01/2019 per
restarvi dieci giorni consecutivi.
Capurso, 08/01/2019
L’incaricato della pubblicazione
Punzi Anna Maria

