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OGGETTO:
Approvazione elenco definitivo ammessi ed esclusi dalla selezione
pubblica per l'assunzione a tempo determinato e pieno di un
Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni
locali.
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Visto il Decreto del Sindaco n° 6 del 28/01/2021 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili
d'Area per la sostituzione del Responsabile assente. Attribuzione delle funzioni in caso di assenza
o impedimento del titolare”;
Preso atto che, nel decreto sopraindicato, il sottoscritto è stato nominato sostituto del
Responsabile dell’ufficio personale in caso di temporanea assenza o impedimento;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi
di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
Visto l’atto del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale n. 16 del 28/04/2021
di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e s.m.i;
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’assunzione a tempo
determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni
locali;
Richiamate:
•

la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 23/10/2020 con la quale è stata approvata
una variazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000, al bilancio di
previsione 2020/2022 per consentire la modifica ed integrazione del Piano triennale dei
fabbisogni 2020-2022;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 30/11/2020 di parziale modifica e integrazione al Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 dell'08/09/2020;

Preso atto che, nella deliberazione sopraindicata, è stata prevista tra l’altro l’assunzione a tempo
determinato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, cat. D1, C.C.N.L. Funzioni locali, mediante
selezione per titoli e colloquio;
Richiamata, inoltre, la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 39 del 02/02/2021
con la quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali;
Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4° serie speciale - Concorsi ed esami del 19/02/2021 n. 14 con termine di scadenza per la
presentazione delle domande fissato per il 22/03/2021;
Visto l’elenco dei candidati predisposto dall’ufficio personale dalla quale si evincono i partecipanti
alla selezione che hanno presentato domanda entro il termine previsto;
Considerato, in particolare, che, entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di
concorso, sono pervenute via pec n°16 domande;
Preso atto che n. 4 istanze sono caratterizzate dalle seguenti irregolarità formali rispetto alle
prescrizioni del bando di concorso:
•

N. 3 domande con curriculum vitae privo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000;

•

N. 1 domanda priva di documento d’identità;

Accertato, inoltre, che un candidato ha trasmesso la pec acquisita al prot. n. 3897 del 25/02/2021,
omettendo di allegare la domanda di partecipazione e i relativi allegati;

Richiamata la determinazione dell’Area tributi, finanza e personale n. 368 del 13/07/2021 di approvazione dell’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi con le seguenti risultanze:
−

Ammessi - n. 11 candidati;

−

Ammessi con riserva - n. 4 candidati;

−

Esclusi - n. 1 candidato per mancanza domanda di partecipazione e relativi allegati;

Preso atto che, nella determinazione sopraindicata, è stata disposta l’attivazione, ai sensi dell’art.
6 lett. b) della L. n. 241/1990, del soccorso istruttorio per le 4 domande di partecipazione alla selezione che sono state ammesse con riserva, nel rispetto delle formalità previste l’art. 20 del vigente
Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del
17/06/2019 e dall’art. 6 del bando di concorso sopraindicato;
Considerato che, come previsto dall’avviso affisso all’albo pretorio e pubblicato nella pagina web
dedicata al concorso nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, i candidati ammessi con riserva sono stati invitati a regolarizzare la documentazione tramite comunicazione telefonica e mediante invio di pec all’indirizzo indicato nella domanda di concorso;
Preso atto che, a pena di esclusione dalla selezione, la regolarizzazione della domanda di partecipazione doveva essere effettuata entro le ore 13:00 del giorno 15 luglio 2021;
Richiamate le seguenti comunicazioni trasmesse singolarmente ai candidati e aventi ad oggetto
“Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1
Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI. - Comunicazione
attivazione soccorso istruttorio.”:
Prot. istanza di regolarizzazio- Prot. acquisizione docu- Esito
ne
mentazione regolarizzata
N. 12834 del 13/07/2021

Non pervenuta

Domanda non regolarizzata

N. 12845 del 13/07/2021

N. 12994 del 15/07/2021

Domanda regolarizzata

N. 12846 del 13/07/2021

Non pervenuta

Domanda non regolarizzata

N. 12849 del 13/07/2021

N. 12927 del 14/07/2021

Domanda regolarizzata

Preso atto che soltanto due candidati hanno regolarizzato la propria domanda di partecipazione
e devono, pertanto, essere ammessi a partecipare alla selezione in argomento;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco aggiornato e definitivo dei candidati ammessi ed esclusi con le seguenti risultanze:
−

Ammessi - n. 13 candidati;

−

Esclusi - n. 3 candidati ed in particolare:
1 candidato per mancanza domanda di partecipazione e relativi allegati;
2 candidati per mancata regolarizzazione domanda di partecipazione a seguito di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 lett. b) della L. n. 241/1990;

Visti:
•

lo Statuto comunale;

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n. 165/2001;

•

il D.P.R. n. 487/1994;

•

Il vigente Regolamento “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;

•

Il vigente “Regolamento per l’accesso agli impieghi”;
DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI APPROVARE l’elenco aggiornato e definitivo dei candidati ammessi ed esclusi dalla selezione
pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un Istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D1, C.C.N.L. Funzioni locali con le seguenti risultanze:
−

Ammessi - n. 13 candidati;

−

Esclusi - n. 3 candidati ed in particolare:
1 candidato per mancanza domanda di partecipazione e relativi allegati;
2 candidati per mancata regolarizzazione domanda di partecipazione a seguito di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 6 lett. b) della L. n. 241/1990;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini
della generale conoscenza.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Andrea Atzeni

