
 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  

D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 122 DEL 11-08-2017 

 

SETTORE 1  -AFFARI GENERALI SEGRETERIA-  
 

SERVIZI: 

 1 SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  – ORGANI 

ISTITUZIONALI - UFFICIO LEGALE -ELETTORALE – 

PROTOCOLLO - NOTIFICHE                                                 

 2 SERVIZIO DEMOGRAFICO –ANAGRAFE –STATO CIVILE 

E STATISTICA –U.R.P.                      

 3 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  E ISTRUZIONE 

 4 SERVIZIO CULTURA - PROMOZIONE TURISTICA–SPORT   

        E  TEMPO LIBERO    

 5 SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE    

 
 

 

MATTINATA, li 11-08-17 Il Responsabile del Settore 
 Esposito Dott.Francesco 

 

 

REG. GENERALE 396 

 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DEL 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMUNE DI 

MATTINATA DI N. 1 UNITÀ, PROFILO PROFESSIONALE 

DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO" ("SPECIALISTA 

ATTIVITÀ TECNICA - AGRONOMO"), CATEGORIA 

GIURIDICA "D", POSIZIONE ECONOMICA "D1", 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE SONO IN 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, 

COMMA 6, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 

OTTOBRE 2013, N. 125. AMMISSIONE E NON 

AMMISSIONE CANDIDATI. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-in esecuzione alla determinazione del Settore 1, n. 4 del 16/01/2017, veniva indetto il 

concorso pubblico,  per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato nel 

ruolo del personale non dirigenziale del Comune di Mattinata di n. 1 unità, profilo 

professionale di "Istruttore Direttivo Agronomo" ("Specialista attività tecnica - 

Agronomo"), categoria giuridica "D", posizione economica "D1", riservato 

esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, 

del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 

2013, n. 125; 

 

-con la detta determinazione si approvare lo schema di bando di concorso e lo 

schema di istanza di partecipazione, allegati al detto provvedimento; 

 

-il bando veniva regolarmente pubblicato sull’albo on-line del Comune e sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 13 del 17/02/2017; 

 

-il termine ultimo per l’accettazione delle domande veniva fissato al 20/03/2017;   

 

-entro la detta scadenza pervenivano al protocollo di questo Ente, n. 3 domande di 

partecipazione al concorso e precisamente dei sigg: 

1-dott. d’Arienzo Pierpaolo, domanda del 10/03/2017, prot. 2800; 

2-dott. Santoro Angelo, domanda del 13/03/2017, prot. 2841; 

3-dott.ssa Fatica Carmen Enina, domanda del 14/03/2017, prot. 2852; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento al fine di 

proseguire nella procedura concorsuale sopra detta, tenuto conto di quanto previsto dal 

citato  “Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi” e di procedere, pertanto, 

alla ammissione/non ammissione dei candidati; 

 

FATTO RILEVARE che, in relazione a quanto sopra detto, si è proceduto all’esame 

delle tre domande pervenute, cosi come previsto dall’art. 38 del Regolamento 

comunale, onde accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 

selezione, cosi come richiesti dal bando di concorso e si è formato, a tale scopo, in data 

24/03/2017, il relativo verbale che viene allegato alla presente determinazione; 

 

EVIDENZIATO che all’esame delle domande pervenute, n. 3, è emerso quanto segue: 

a- la domanda inoltrata dal candidato, dott. d’Arienzo Pierpaolo presenta tutti i requisiti 

richiesti dal bando e può essere ammessa; 

b- la domanda del candidato, dott. Santoro Angelo è risultata carente del requisito 

richiesto dal bando, relativo all’indicazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali di appartenenza; 

c-la domanda della candidata, dott.ssa Fatica Carmen Enina è risultata carente del 

requisito di ammissione richiesto dall’art. 1 del bando “requisiti di ammissione”; 

 

FATTO RILEVARE  che con distinte note del 27/03/2017, agli atti del procedimento, 

prot. 3389 (candidato dott. Santoro)  e prot. 3390 (candidata dott.ssa Fatica) è stata 

richiesta ad entrambi i candidati la regolarizzazione dell’istanza in ordine alle carenze di 

ammissione sopra indicate, assegnando il termine di 10 giorni per la consegna della 

documentazione integrativa, pena la non ammissibilità alla procedura concorsuale; 
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EVIDENZIATO, inoltre, che in riferimento alle richieste integrative di cui sopra è stata 

acquisita al protocollo di questo Ente la nota di riscontro del dott. Santoro, prot. 4181 

del 14/04/2017 che non ha fornito elementi utili alla regolarizzazione dell’istanza e che 

nessun riscontro è stato dato, invece, dall’altra candidata, dott.ssa Fatica, sebbene 

risultino regolarmente acquisite le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della 

PEC inviata in data 27/07/2017 alla detta candidata; 

RITENUTO, pertanto di adottare il presente provvedimento per le finalità innanzi dette; 

VISTO il Regolamento  delle procedure di accesso agli impieghi, sopra indicato; 

Visto il bando di concorso sopra indicato; 

 

-VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02 Gennaio 2017 con il quale è stata attribuita al 

Dr. Francesco ESPOSITO, ascritto alla categoria professionale D1, con decorrenza dal 

02/01/2017 e sino al 31/12/2017, in attuazione all'art.109 comma 2° del TUEL, la 

responsabilità del l ° SETTORE -AFFARI GENERALI E SEGRETERIA e dei servizi 

in esso contenuti di seguito riportati: 
● SERVIZIO l: SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - UFFICIO 

LEGALE – ELETTORALE – PROTOCOLLO –NOTIFICHE 

● SERVIZIO 2:  DEMOGRAFICO ANAGRAFE STATO CIVILE E STATISTICA U.R.P. 

● SERVIZIO 3: SOCIO ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE. 

● SERVIZIO 4: CULTURA - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO, 

● SERVIZIO 5: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

nonché tutte le funzioni di cui all'art.107 comma 2° e 3° e art. 109 del TUEL –D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dell’11/04/2017 avente ad 

oggetto:  

Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. N. 

267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) 

-VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. 

-VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

-VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie: 

 

DETERMINA 

 

1- La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

 

2-Di approvare il proprio verbale di esame delle domande del 24/03/2017 che viene 

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

3-Di ammettere, per le motivazioni sopra dette ed ai sensi dell’art. 38 “verifiche per 

l’ammissione” del vigente Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi, alla 

procedura concorsuale indetta in esecuzione alla determinazione del Settore 1, n. 4 del 

16/01/2017, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo del 

personale non dirigenziale del Comune di Mattinata di n. 1 unità, profilo professionale 

di "Istruttore Direttivo Agronomo" ("Specialista attività tecnica - Agronomo"), 

categoria giuridica "D", posizione economica "D1", riservato esclusivamente a coloro 

che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 

2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 1  

candidato e precisamente il dott. d’Arienzo Pierpaolo, nato a Monte Sant’Angelo il 

10/07/1979, sopra richiamato. 
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4-Di non ammettere, per le motivazioni sopra indicate i restanti due candidati e 

precisamente: il dott. Santoro Angelo, nato a Monte Sant’Angelo il 09/04/1969 e la 

dott.ssa Fatica Carmen Enina, nata a Caracas – Venezuela il 02/07/1973. 

 

5- Di comunicare l’ammissione e la non ammissione ai candidati sopra indicati. 

 

6-Di stabilire che con successivo provvedimento di questo Responsabile, al fine di  

proseguire l’iter della procedura concorsuale, si provvederà a nominare la Commissione 

esaminatrice prevista dall’art. 40 del citato Regolamento delle procedure di accesso agli 

impieghi. 

 

7-Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto  

non comporta impegno o diminuzione di spesa e quindi non è necessaria l’acquisizione 

del parere del Responsabile del Settore Economico Finanziario. 

 

8-Di dare atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 

20/10/2000 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e  dei servizi e nuova dotazione organica”, la presente determinazione, 

contestualmente alla sua adozione, sarà  comunicata al Sindaco, all’Assessore di 

riferimento, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale. 
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La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del 

Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta 

pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs. 

n.267/2000; 

Si dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. 39/2013. 
 

Mattinata,lì 11-08-2017  

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Esposito Dott.Francesco 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO  E DI RAGIONERIA 

 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con 

delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs 

267/2000. 
 

Mattinata            
 

F.to Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

            F.to   dott. Minuti Michele 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il 11-08-17 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Esposito Dott.Francesco 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio - on line del Comune dal 

11-08-2017 al 26-08-2017 con n. 745. 
 

Mattinata,lì 11-08-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Esposito Dott.Francesco 

 

 

 


