Comune di San Pietro in Lama
Provincia di Lecce
**************************

Assunzione di 1 unità di Agente di P.L., cat. C, p.e. C1. mediante utilizzo di graduatorie di altri
Comuni - Deliberazione della Giunta Comunale di San Pietro in Lama n. 238 del 29.10.2019.
COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
Premesso
•

•

•

•

•

•

con la deliberazione in oggetto è stato dato avvio alla procedura di copertura di n. 1 posto a
tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di Agente di P.L. cat. C – p.e. C1 mediante
l'utilizzo di graduatorie valide approvati da altri Enti;
in riscontro alla richiesta di trasmissione di graduatorie valide trasmessa con nota PEC
prot. n. 9809 e successivamente rinnovata su indirizzo della G.C. (delibera n. 4/2020), è
pervenuta nota di trasmissione di n. 7 graduatorie valide, rispettivamente, dei Comuni di
Alessano, Gallipoli, Lecce, Lizzanello, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino,
Statte;
si è provveduto alla convocazione, per la giornata del 10 marzo 2020, degli idonei collocati
nelle graduatorie, come rese disponibili dai Comuni titolari, rispettivamente con note recanti
le seguenti numerazioni di protocollo: 1454/2020, 1542/2020, 1498/2020, 1499/2020,
1539/2020, 1521/2020, 1531/2020;
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in data 9 marzo 2020, firmava il nuovo Dpcm
9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, inibendo, con decorrenza 10 marzo 2020, lo
svolgimento di procedure concorsuali;
lo svolgimento della prova di colloquio in oggetto, veniva, pertanto, sospesa e rinviata a
data da comunicarsi mediante avviso sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso;
l'art. 87, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, frattanto, sospendeva fino al 15 maggio
2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche, fatta
eccezione per quelle basate sulla sola valutazione curriculare o quelle svolte in modalità
telematica;

Premesso, altresì:
• nelle note di convocazione sopra richiamate veniva chiarito che "... la prova di colloquio è
riservata al solo primo utile collocato nella graduatoria (secondo l’ordine della graduatoria
stessa come comunicato dal Comune titolare) presente nell’ora e nel giorno della
convocazione. La restante parte della graduatoria non sarà ascoltata e non potrà vantare
alcun diritto all’assunzione".
Considerato che:
• si intende procedere all’espletamento della prova di colloquio in modalità telematica, quale
modalità consentita dalle disposizioni citate, adottate in relazione all’emergenza

epidemiologica da COVID-19 (D.L. 18 del 17.03.2020, art. 87, comma 5 );
•

l'adozione di tali modalità procedurali presuppongono la puntuale conoscenza di coloro che
potranno prendere parte alla prova, tenuto conto sempre che la prova di colloquio è
riservata al solo primo utile collocato nella graduatoria (secondo l’ordine della graduatoria
stessa come comunicato dal Comune titolare) presente nell’ora e nel giorno della
convocazione;

I convocati con le note prot. 1454/2020, 1542/2020, 1498/2020, 1499/2020, 1539/2020,
1521/2020, 1531/2020, quali idonei collocati, rispettivamente, nelle graduatorie di Alessano,
Gallipoli, Lecce, Lizzanello, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, Statte,
SONO INVITATI
A comunicare di ESPRESSAMENTE di non intendere / intendere prendere parte alla procedura,
mediante
comunicazione
da
trasmettersi
via
PEC
all'indirizzo
tributi.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it.
Tale comunicazione dovrà tassativamente pervenire entro e non oltre il 30.04.2020
L'omesso riscontro alla presente nota entro il giorno sopra indicato sarà inteso come rinuncia alla
selezione.
La prova di colloquio nelle forme sopra indicate sarà riservata al solo primo di ogni graduatoria che
abbia manifestato espressamente la propria volontà di partecipare alla selezione.
Nel caso in cui più idonei della stessa graduatoria dovessero comunicare espressamente di voler
prendere parte alla procedura, la selezione sarà riservata solo ed esclusivamente al PRIMO in
ordine di scorrimento della graduatoria.
L'elenco dei candidati chiamati a sostenere la prova di colloquio sarà pubblicato sull'home page
del sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Resta inteso che il Comune di San Pietro in Lama procederà all'assunzione di candidato che,
ottenuto il maggior punteggio in sede di colloquio, non risulterà assunto presso altro Ente in virtù di
analogo convenzionamento per l'utilizzo della STESSA graduatoria oggi utilizzata da questo Ente.
A tal fine, i candidati chiamati a sostenere la prova di colloquio faranno pervenire propria
autodichiarazione, corredata della copia di documento in corso di validità, attestante la suddetta
condizione. Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Ufficio procedente in ordine alla
veridicità delle autodichiarazioni prodotte.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela Rizzo

