
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO- AA.GG. 

COMUNE DI ORDONA 

PROVINCIA DI FOGGIA 
 
 

COPIA N. 728 DEL 28 DICEMBRE 2022 
 

 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO 

A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE) DI ISTRUTTORE CONTABILE – 

CATEGORIA C – SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI. APPROVAZIONE ELENCO 

AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SELEZIONE. 

 
L’anno, DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE, nella 
Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AA.GG. 

 
Premesso che: 
• con decreto sindacale n.18 del 21/10/2020 la sottoscritta veniva confermata 

responsabile del settore Amministrativo- AA.GG., con attribuzione delle funzioni di cui 
all’art.107, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamate le deliberazioni: 

 di Consiglio Comunale n° 14 del 23.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 

2022/2024 e relativi allegati; 

 di Giunta Comunale n. 64 dell’11 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, avente 

all’oggetto: “Delibera n. 44 del 03.07.2003 avente ad oggetto: “Approvazione 

nuovo Regolamento degli uffici e dei servizi” – Integrazione”; 

 di Giunta Comunale n. 36 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2021. 

Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”; 

 di Giunta Comunale n.24 del 10.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e 

Piano annuale 2022. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”; 

Dato atto che 

• con la sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 08.04.2021 è stata 
prevista nel Settore Economico Finanziario la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e parziale (30 ore) di cat. C1, profilo professionale di “Istruttore 
Contabile Servizio Finanziario e Tributi”, confermato dalla delibera di G.C. n.24 del 
10.02.2022; 



• prima di avviare la procedura concorsuale questo Ente, con nota n. 5301 del 

27.07.2022 ha trasmesso alla Regione Puglia – Servizio Rete Regionale dei servizi 

per il lavoro, alla Provincia di Foggia – Settore Politiche del Lavoro ed al Dipartimento 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione 

preventiva di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 bis del Decreto legislativo n. 

165/2001; 

• la suddetta procedura di mobilità obbligatoria ha dato esito negativo; 

 
 

Dato atto che: 
 

• la legge n. 56 del 19/06/2019 all’art. 3, comma 8 statuisce che al fine di ridurre i tempi 
di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 20244, le procedure concorsuali 
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma2, del d. lgs n. 126/2001 
e le conseguenti assunzioni posso essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo; 

• il bando di concorso approvato con la presente determinazione gestionale tiene conto di 
tutte le azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e dal decreto 
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

• con determinazione del Responsabile Settore Affari Generali n. 515 del 20/09/2022 è 
stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto, a 
tempo indeterminato e parziale (30 ore) di Istruttore Contabile, cat. “C” – servizio 
finanziario  e tributi, e si approvava il relativo bando di concorso; 

• che con la predetta determinazione è stata, altresì, disposta la pubblicazione del bando 
di concorso all’Albo Pretorio on line del Comune di Ordona, sul sito internet dell’ente 
nonché dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie 
speciale; 

• che il bando di concorso è stato affisso all’Albo pretorio on line il 25/10/2022, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
Concorsi ed Esami n. 85 del 25.10.2022, sul sito internet dell’ente all’indirizzo 
www.comune.ordona.fg.it; 

• che ai sensi dell’art.5 del bando di concorso, le domande, redatte secondo il fac simile 
allegato al bando stesso, dovevano pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 
giorni 30 dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana ovvero entro il 24/11/2022; 

 
Accertato che le istanze pervenute nei termini risultano essere 88; 

 
Esaminato l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di 
parentela o di affinità od incompatibilità tra la sottoscritta ed i partecipanti ai sensi degli artt. 
51 e 52 del C.P.C.; 

 
Visti in particolare gli artt. 3, 5 e 6 del bando di concorso; 



Esaminate le domande e la documentazione a corredo delle stesse per accertare il 
possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti essenziali e soggettivi di ammissione 
al concorso in oggetto; 

 
Dato atto che sono da escludere dalla procedura concorsuale, per incompletezza della 
domanda i candidati:  
- T.D.     ( Prot.7804); 
- C.P.V. ( Prot.7855) 

 
Atteso che, a seguito della predetta verifica, si è proceduto alla predisposizione di un elenco 
di candidati ammessi alla procedura concorsuale e/o esclusi dalla stessa, come indicato nel 
prospetto di cui all’allegato “A”, 

 
Visti: 
- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001; 
- il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente 
riportati di: 

 
1. APPROVARE l’elenco (Allegato A) dei candidati ammessi/esclusi alla selezione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto di Cat. C, con profilo di Istruttore Contabile – 
Servizio Finanziario e tributi, a tempo indeterminato e parziale (30 ore), individuati con il 
numero di protocollo di acquisizione della domanda; 

 
2. DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra 
all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune per portare a conoscenza dei candidati 
l’avvenuta ammissione/esclusione alla procedura selettiva; 

 
3. DARE ATTO 
- che si provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del bando di concorso, a comunicare 
il giorno, la sede e l’ora delle prove concorsuali mediante pubblicazione all’albo on line e sul 
sito internet www.comune.ordona.fg.it, nella homepage e nella sezione Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso. I candidati sono tenuti al rispetto di quanto prescritto nel 
citato art. 9, con precisazione che “La detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti. I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti per le 
prove dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I candidati per essere ammessi alle prove 
d’esame devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità.” 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.33/2013; 
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs. n.267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso 
con la sottoscrizione del presente provvedimento; 



 

La presente determinazione NON NECESSITA DI VISTO DI REGOLARITA’ 

CONTABILE. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 si rende noto che responsabile del 

procedimento è la Sig. ra Anna Maria CAPRERA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO RAG. ANNA MARIA CAPRERA 
 
 

PUBBLICAZIONE ON-LINE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, c. 1, legge n. 69/2009). 

 
ORDONA, LÌ 29/12/2022 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

RAG. ANNA MARIA CAPRERA



 

ALLEGATO A) 
 

ELENCO AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO “ISTRUTTORE CONTABILE SERVIZIO -
FINANZIARIO E TRIBUTI” 

 
 

  

7241 N.                  M. 

7252 F. F. 

7262 L. S. 

7289 S. D. 

7328 D. C. M. 

7343 B. P. 

7352 G. A. G. 

7389 F. V. 

7390 C. A. M. 

7420 S. R. P. P.  

7422 B. A. C.  

7436 D. G. 

7437 L. F. 

7459 F. S. 

7464 C. P. 

7465 D. F. M.  

7466 P. F. 

7472 D. R. 

7533 D. G. 

7536 V. C. P. 

7537 R. A. S.  

 



7565 F. F.  

7600 P. V. 

7608 L. R. 

7697 V.  L. I.  

7716 D. M. 

7718 V. M. 

7735 S. D. 

7745 S. G. 

7746 M. A. 

7782 G. P. 

7801 C. F. 

7802 N. A. 

7803 Z. M. 

7805 F M. 

7837 D. V. 

7845 R. A. 

7846 R. N. 

7847 R. T. 

7856 L. R. 

7859 Z. G. P. 

7868 C. A. 

7869 S. M. 

7875 C. D. P.  

7886 P. T. 



7887 R. G.  

7888 D. P. 

7889 C. M. 

7890 L. V. 

7891 C. A. 

7892 G. D. 

7893 L. L. 

7895 M. F. P. 

7896 L. F. P.  

7898 R. T. 

7903 D. V.M.R  

7904 C. M. 

7906 D. D. 

7910 R. C.A.M. 

7911 D. G. 

7912 G. F. 

7914 A. A. 

7915 F. F. 

7917 M. D. 

7918 L. F. 

7919 D. M. 

7920 B. N. 

7921 B. V. 

7922 D. M. 



7929 M. M.T. 

7937 M. G. 

7954 B. M.R. 

7967 R. N. 

7968 G. G. 

7970 P. C. 

7971 D. M.G. 

7972 C. I. 

7974 G. S.P. 

7975 T.  G. 

7976 D. N. 

7978 T. M. 

7980 Z. C. 

7981 D. S. 

7982 M. T. 

7984 L. R. 

7985 B. M. 

    

ELENCO NON AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO “ISTRUTTORE CONTABILE -
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI” 
 

 
 
 

  

        7804                            T.                                                   D.      

 

        7855                            C.                                                   P.V. 

 

  

  

 


