
   

   

 

 

COMUNE DI LUCCA SICULA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

SETTORE  AMMINISTRATIVO 
 

 
 

n.   __24_______ del Registro di Settore                            

 

data _08/03/2023__              

    

 n. __85__________ del Registro Generale                              

 

 data __08/03/2023____ 

 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DEI BANDI DI SEGUITO INDICATI : 

-BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 

LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO 

DI N. 1 (UNO) POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATVO” – CATEGORIA D – POS EC D1-  

-BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 

LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO 

DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  

FINANZIARIO -CATEGORIA D- POS EC D1- 

 
 

 

 

L’anno   _Duemilaventitre   _   il giorno _otto   del mese   di  marzo 

 

alle ore    10.00_ nel proprio Ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AMMINISTRATIVA 

 

 
Avv. Salvatore Dazzo, incaricato delle funzioni di cui all’art. 53, comma 23 della legge 388/2000 giusta 

Determinazione Sindacale n. 09  del 05/082021; 

 

adotta la presente  
 

DETERMINAZIONE 
 



   

 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 11/01/2023, si è provveduto ad approvare il piano del fabbisogno di personale 

relativo al triennio 2023-2025; 

 

- Con Determinazione Dirigenziale n.47 del 10/02/2023 venivano approvati i bandi di concorso pubblico per soli esami per la  

copertura a tempo indeterminato e part time di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Contabile Finanziario e n. 1 unità di Istruttore 

Direttivo Amministrativo; 

 
 

VISTI i requisiti richiesti dai bandi anzidetti per la partecipazione alle procedure selettive di cui innanzi; 

 
CONSTATATO che entrambi i bandi di concorso prevedevano, quale requisito di carattere specifico per l’ammissione alla 

selezione, l'avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;  

VALUTATO,  tale requisito eccessivamente restrittivo; 

VALUTATA la necessità di garantire il  favor partecipationis anche dei titolari di titoli equipollenti; 

CONSTATATO l’interesse pubblico preordinato a garantire la efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;    

VISTO l’art 12 dei bandi innanzi citati con cui l’amministrazione si riserva la facoltà di modificare gli stessi ; 

CONSIDERATO che le prove d’esame non sono ancora state espletate e, che, indi, non viene arrecato alcun pregiudizio agli 

aspiranti partecipanti; 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001 ; 

Vista la legge 241/1990; 

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 

 
D E T E R M I N A 

 

di rettificare, i bandi di concorso sopra citati nelle parti che seguono: 

all'Art. 4, del Bando di selezione per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e part time di n. 1 unità di 

Istruttore Direttivo Contabile Finanziaro cat D, pos. Ec. D1 titolato “Requisiti di accesso” i titoli di studio ammessi 

sono integrati come segue: “Laurea Triennale di primo livello ovvero Diploma di Laurea (ordinamento previgente al 

D.M. 509/99), ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (D.M. 270/04). in Giurisprudenza, 

Economia e Commercio, o Scienze Politiche o equipollenti, Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea vecchio 

ordinamento”; 

- all’art 5 del Bando di selezione per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e part time di n. 1 unità di Istruttore 

Direttivo Contabile Finanziario cat D1, pos. ec. D1, titolato “Domanda di partecipazione” deve intendersi eliminato il 

requisito specifico inerente il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

- all'Art. 3 del Bando di selezione per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e part time di n. 1 unità di Istruttore 

Direttivo Amministrativo cat D, pos. ec. D1,  titolato “Requisiti di accesso” i titoli di studio ammessi sono integrati 

come segue: “Laurea Triennale di primo livello ovvero Diploma di Laurea (ordinamento previgente al D.M. 509/99), 

ovvero Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (D.M. 270/04) in Giurisprudenza, Economia e 

Commercio, o Scienze Politiche o equipollenti, Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea vecchio ordinamento;” 

- all’art 4 del Bando di selezione per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e part time di n. 1 unità di Istruttore 

Direttivo Amministrativo cat D, pos.ec. D1, titolato “Domanda di partecipazione” deve intendersi eliminato il requisito 

specifico inerente il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione; 

- di provvedere per gli effetti alla proroga dei termini di presentazione delle domande, per entrambi i bandi in oggetto, 



   

per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell’apertura a quello di pubblicazione della presente integrazione  

nell’albo pretorio, sul sito dell’ente - sezione amministrazione trasparente -, nonché sulla piattaforma digitale Inpa; 

 

- di approvare gli avvisi di rettifica dei bandi de quibus, rispettivamente allegati sub A e sub B alla presente; 

 

- di precisare che sono  fatte salve le domande già inoltrate, senza necessità di essere ripetute o confermate. 

                                                                                                                                          

   Il Responsabile Area Affari generali  

Avv. Salvatore Dazzo 
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