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COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PROVA DI COLLOQUIO 

CONVOCATA PER IL 25 AGOSTO 2020  

PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – CAT. C P.E. C1 

 

Oggetto: Assunzione di 2 unità di Istruttore tecnic o geometra, cat. C, p.e. C1. mediante 
utilizzo di graduatorie di altri Comuni - Determina zione del Comune di Lequile R.G. n. 366 
del 21.07.2020 

 

Premesso 

• con la determinazione in oggetto a firma del responsabile del Settore Amministrazione 
Generale è stato dato avvio alla procedura di copertura di n. 2 posti a tempo parziale (18 ore) e 
indeterminato di Istruttore tecnico geometra cat. C – p.e. C1 mediante l'utilizzo di graduatorie 
valide approvati da altri Enti; 

• la disciplina interna all'Ente di cui alla deliberazione della G.C. n. 165/2019 prevede che, 
nel caso in cui più Comuni rendano disponibili le proprie graduatorie si procederà a valutazione, 
nella forma della prova orale, di ogni primo utile all'interno delle graduatorie trasmesse, e che la 
prova consiste in risposte argomentate su una terna di domande su materie attinenti al posto da 
coprire estratta a sorteggio su più terne predisposte dalla Commissione il giorno stesso della 
prova; sarà ritenuto idoneo il candidato che avrà conseguito un punteggio complessivo non 
inferiore a 21/30 (10 punti per ciascun componente della Commissione): 

• in esito alla procedura selettiva condotta dalla Commissione, il responsabile del 
procedimento, al solo fine della copertura del posto, predispone una graduatoria di idonei da 
utilizzare a scorrimento nel caso di rinuncia del primo utile; 

• in seguito all'individuazione dell'idoneo che abbia accettato di coprire il posto, il Comune di 
Lequile procede con l'intesa con il Comune titolare della graduatoria; 

Considerato che in riscontro alla richiesta di trasmissione di graduatorie valide trasmessa con nota 
PEC prot. n. 7714 del 03 luglio 2020, è pervenuta nota del Comune di Galatone, con la quale si 



trasmette copia di propria graduatoria in corso di validità a tempo parziale e indeterminato per 
Istruttore tecnico geometra – cat. C – p.e. C1, approvata con determinazione Comune di Galatone 
R.G. n. 79 del 06 febbraio 2020; 

Considerato che in riscontro alla richiesta di trasmissione di graduatorie valide trasmessa con nota 
PEC prot. n. 7714 del 03 luglio 2020, è pervenuta nota del Comune di Racale (LE), con la quale si 
trasmette copia di propria graduatoria in corso di validità a tempo parziale e indeterminato per 
Istruttore tecnico geometra – cat. C – p.e. C1, approvata con determinazione Comune di Racale 
R.G. n. 583 del 13 luglio 2017; 

Considerato che in riscontro alla richiesta di trasmissione di graduatorie valide trasmessa con nota 
PEC prot. n. 7714 del 03 luglio 2020, è pervenuta nota del Comune di Tiggiano (LE), con la quale 
si trasmette copia di propria graduatoria in corso di validità a tempo parziale e indeterminato per 
Istruttore tecnico geometra – cat. C – p.e. C1, approvata con determinazione Comune di Tiggiano 
R.G. n. 450 del 25 novembre 2019; 

Considerato, inoltre: 

- Con nota PEC dell’Ufficio prot. 8666 del 23 luglio 2020, si è provveduto alla convocazione 
della Dott.ssa Ilaria Bondì, prima utile collocata nella graduatoria del Comune di Galatone; 

- Con nota acclarata al protocollo comunale in data 27 luglio 2020 al n. 8780, in riscontro, la 
Dott.ssa Ilaria Bondì, prima utile collocata nella graduatoria del Comune di Galatone, ha 
trasmesso la documentazione richiesta, comunicando la propria disponibilità a sostenere la 
prova di colloquio fissata per la giornata del 21 agosto 2020; 

- Con nota PEC dell’Ufficio prot. 8664 del 23 luglio 2020, si è provveduto alla convocazione 
del Dott. Biagio Rocco Greco, primo utile collocato nella graduatoria del Comune di Racale, 
il quale ha riscontrato la nota comunicando l’intenzione di prendere parte alla prova di 
colloquio fissata per la giornata del 21 agosto 2020 (prot. n. 8679 del 23 luglio 2020); 

- Con nota PEC dell’Ufficio prot. 8667 del 23 luglio 2020, si è provveduto alla convocazione 
del Dott. Raffaele Caccioppola, primo utile collocato nella graduatoria del Comune di 
Tiggiano, il quale non ha riscontrato la nota, rinunciando a prendere parte alla procedura; 

- Con nota PEC dell’Ufficio prot. 8951 del 29 luglio 2020 si è provveduto alla convocazione 
del Dott. Antonio Ippazio D’Aquino, a scorrimento della graduatoria del Comune di 
Tiggiano, il quale non ha riscontrato la nota, rinunciando a prendere parte alla procedura; 

Pertanto, i nominativi degli aventi titolo a sostenere la prova di colloquio per l’assunzione di n. 2 
unità di Istruttore tecnico geometra a tempo parziale (18 ore) e indeterminato, come da 
determinazione del Comune di Lequile R.G. n. 366 del 21.07.2020, sono i seguenti: 

 

GRADUATORIA  CANDIDATO 

Comune di Galatone ILARIA BONDI‘ 

Comune di Racale BIAGIO ROCCO GRECO 

 

Vista la nota del 5 agosto 2020 trasmessa ai Sigg.ri Ilaria Bondì e Biagio Rocco Greco, con la 
quale si comunica che la prova di colloquio già programmata per il 21.08.2020 è rinviata al 
25.08.2020, ore 9:30; 

I suddetti sono convocati martedì 25.08.2020, ore 09:30 presso la sede municipale del Comune di 
Lequile, sita in Lequile, alla Piazza San Vito, muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 



La mancata presentazione nel luogo, giorno e orario stabiliti equivale a rinuncia alla partecipazione 
alla prova. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura stessa 
per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, previa 
comunicazione agli interessati. 

 

Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Manuela Rizzo che si rende disponibile per 
ogni chiarimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.lequile.le.it o presso l’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
protocollo@comune.lequile.le.it.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Manuela Rizzo 
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