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OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” CATEGORIA GIURIDICA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL 5° SETTORE SICUREZZA 
CIVICA E AMBIENTALE -  CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA 
PROVA DI EFFICIENZA FISICA.



 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 15/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio “Organizzazione e Gestione Risorse Umane” ed articolato in Gestione del Personale - Stato 
giuridico, Progettazione Organizzativa e Controllo Strategico, per le funzioni ed attribuzioni di cui ai commi 
2 e 3 dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Premesso Che 
 in funzione delle direttive impartite dall'Organo Politico con provvedimento di G.C. n.88/2022 al 

sottoscritto Responsabile, si determinava l'adozione degli adempimenti necessari per il reclutamento a 
tempo pieno ed indeterminato dei posti vacanti previsti dal Piano assunzionale anno 2022;  

 con determinazione n.875/2022, modificata con successiva n.921/2022, si approvava il bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura n° 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D1;

 il termine per la consegna delle domande di partecipazione è spirato al trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dei suddetti bandi sulla GURI - 4^ serie speciale Esami e Concorsi n.96 del 
06/12/2022;

 l’art.8 del bando di concorso in oggetto richiamato, ha espressamente previsto che: ..." per garantire la 
maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, l’Amministrazione si avvale della 
facoltà di ammettere a partecipare alla prima prova (preselettiva o prova aggiuntiva di idoneità di 
efficienza fisica) tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica dei 
requisiti. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in autocertificazione 
potrà essere effettuato da parte dell’Amministrazione in qualsiasi momento e comunque 
successivamente all’espletamento della prova preselettiva o prova aggiuntiva di idoneità di efficienza 
fisica. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso dalla procedura 
concorsuale. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso comporta comunque, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura. L’ammissione e 
l’esclusione dei candidati è disposta con determinazione motivata. L’esclusione dal concorso può essere 
disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla Legge e dal Regolamento dei Concorsi, 
nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando”;

Constatato che sono pervenute n.96 domande di partecipazione, così come attestato dalla ditta incaricata 
di gestire l’acquisizione on-line delle suddette domande con propria pec del 10/01/2022, acquisita in atti in 
pari data alle ore 12:40 al protocollo n.674/2022 e che, pertanto, per improcrastinabili impegni istituzionali, 
è risultato oggettivamente impossibile procedere alla validazione delle stesse per darne notizia in data 10 
gennaio 2023 così come  disposto  all’art.8 - 4 alinea del bando di concorso;

Dato atto che la  comunicazione degli ammessi alla procedura concorsuale verrà effettuata in data odierna 
(11 gennaio 2023) a mezzo di avviso sul sito internet istituzionale, contestualmente alla pubblicazione del 
presente provvedimento; 

Dato atto che, per garantire maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, risultano 
ammessi a partecipare alla prova di efficienza fisica tutti i candidati che hanno prodotto domanda, così 
come elencati nel prospetto riepilogativo allegato sub A), con riserva di verifica successiva dei requisiti per 
l’ammissione al concorso;
 
Dato atto, inoltre, che il diario della prova di efficienza fisica stabilita per il giorno 25/01/2023, con 
eventuale prosecuzione nei giorni successivi, è stato reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di San Vito dei Normanni in Albo pretorio al Reg. Pubblic. n.1974/2022 del 06/12/2022 e che 
tale forma di comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione legale alla prova 
di che trattasi, precisando che la mancata presenza dei candidati alla prova, anche se dipendente da causa 
di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla selezione da parte dei candidati come sopra ammessi;



Accertata la competenza ad adottare l’atto e nella necessità di provvedere in merito;

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il Regolamento Comunale sulle Procedure Concorsuali e Selettive e per l’accesso agli impieghi;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce motivazione ai 
sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241.

2. Di validare, ai fini della partecipazione alla prova di efficienza fisica e sulla base delle  motivazioni in 
premessa riportate, tutte le domande trasmesse dai candidati ed acquisite mediante piattaforma 
telematica entro il termine dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dei suddetti bandi sulla 
GURI - 4^ serie speciale Esami e Concorsi n.96 del 06/12/2022, così come elencati nel prospetto 
riepilogativo allegato sub A), con riserva di verifica successiva dei requisiti per l’ammissione al concorso.

3. Di stabilire in quattro mesi la durata massima della procedura concorsuale dalla data di effettuazione 
della prova scritta a norma dell’articolo 11 comma 5 del DPR 09 maggio 1994 n.487.

4. L’inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice 
con motivata relazione da inoltrare al sottoscritto Funzionario.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il controllo 
preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dallo scrivente responsabile del 
servizio ed in calce riportato.

6. Di dare atto altresì che, non comportando  il presente provvedimento alcuna spesa a carico dell'Ente,  
non è richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, all’URP per la 
relativa pubblicazione nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale del comune 
ed all’Albo Pretorio on-line.

Segretario Generale
Giacomo Vito Epifani / INFOCERT SPA

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Allegato A)

IdDomanda IdUtente CodiceCandidato

319 186 A-241
203 171 A-226
193 204 B-259
141 116 B-171
35 128 C-183
96 160 C-215

229 188 C-243
291 232 C-287
57 141 C-196

259 221 C-276
245 219 C-274
183 199 C-254
233 216 C-271
159 189 C-244
61 143 C-198

235 217 C-272
273 153 C-208
145 174 C-229
41 123 C-178

223 215 C-270
257 208 C-263
126 156 C-211
325 238 C-293
49 134 C-189

277 152 C-207
189 202 D-257
195 203 D-258
86 147 D-202
53 140 D-195

102 161 D-216
201 206 D-261
309 236 D-291
167 196 D-251
19 117 D-172

311 237 F-292
197 187 F-242
82 154 F-209

209 209 G-264
219 212 G-267
267 223 G-278
169 177 G-232
47 129 L-184
23 114 L-169

241 207 L-262
104 162 L-217
120 170 L-225
207 200 L-255
285 230 L-285
75 150 L-205

110 163 L-218
293 231 M-286
315 222 M-277
88 155 M-210
69 149 M-204

261 225 M-280
71 132 M-187

112 165 M-220
331 240 N-295
329 239 N-294
31 124 P-179



Allegato A)

IdDomanda IdUtente CodiceCandidato

131 176 P-231
124 158 P-213
165 194 P-249
51 135 P-190

175 193 P-248
59 142 P-197

297 233 P-288
11 111 P-166
94 159 P-214

237 218 P-273
106 157 P-212
135 184 R-239
151 113 R-168
301 234 R-289
289 164 R-219
271 227 S-282
17 115 S-170

227 179 S-234
265 224 S-279
33 125 S-180

158 191 S-246
179 198 S-253
27 121 S-176

129 173 S-228
251 126 S-181
181 133 S-188
133 180 S-235
250 220 S-275
114 167 T-222
90 145 T-200

161 178 T-233
279 229 T-284
45 118 T-173
9 110 V-165

217 214 V-269
275 228 V-283


