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N° 99

REG. GEN.
Del 25/02/2021

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a Tempo Pieno e Indeterminato,
di n.1 posto di "Istruttore Amministrativo/Vigilanza categoria C, posizione economica C1.
Elenco candidati ammessi ed esclusi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto Sindacale n°4 prot. n. 2395 del 23.05.2019 di nomina di responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
PREMESSO che con propria determinazione n. 119 del 30.10.2020 si è provveduto all’indizione del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno)
posto di Istruttore Amministrativo/Vigilanza - Categoria giuridica C – posizione economica C1;
ACCERTATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato dal Bando alle
ore 13.00 del 27.12.2020, vale a dire in trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 93 del 27/11/2020;
PRESO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione (27.12.2020) ha
coinciso con la giornata di domenica e pertanto il medesimo, ai sensi l’art. 5 del bando di concorso, deve
intendersi prorogato a lunedì 28.12.2020;
VISTO l’art. 10 del Bando di concorso ( EVENTUALE PRESELEZIONE) il quale dispone: “Qualora il numero
dei candidati ammessi fosse maggiore di trenta (30) l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di
ricorrere a forme di preselezione ai fini dell’ammissione alla prova scritta, consistente in quesiti a risposta

multipla di cui una sola esatta da risolvere in un tempo prestabilito da comunicarsi ai candidati prima
dell’inizio della prova. A tal fine l’Amministrazione potrà anche avvalersi di consulenti e/o aziende
specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva avrà ad oggetto le stesse materie oggetto
delle successive prove d'esame. I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla commissione
esaminatrice. Saranno ammessi a sostenere la preselezione, con riserva di verifica del possesso dei requisiti
di ammissibilità, tutti i candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione al concorso entro i
termini di cui al presente bando “.
ACCERTATO che risultano pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 74 domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo/Vigilanza - Categoria giuridica C – posizione economica C1;
RITENUTO pertanto di dover procedere allo svolgimento della prova preselettiva ai sensi dell’art 10 del
Bando di concorso essendo pervenuto un numero di domande superiore a trenta;
RICHIAMATI l’art. 7 “Ammissione al concorso” e in particolare l’art. 8 “Esclusione dal concorso” il quale
stabilisce che: la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale. I dati dichiarati nella domanda di partecipazione sono riconducibili in parte alla
previsione normativa di cui all’articolo 46 (Dichiarazione sostitutive di certificazioni) del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 e in parte all’articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del citato DPR.
Pertanto, l’omessa allegazione del documento d’identità, in quanto carente dei requisiti formali
indefettibilmente necessari ai fini della giuridica “attestazione di veridicità” di quanto dichiarato, non può
essere sanato;
ESAMINATE le domande di partecipazione al concorso pubblico pervenute al protocollo dell’Ente ed
effettuata l’istruttoria con riguardo alla regolarità formale delle stesse in ordine all’ammissione dei
candidati alla prova preselettiva, ferma ogni successiva valutazione e determinazione da parte della
Commissione esaminatrice circa la completezza e regolarità dei titoli prodotti dai candidati ai fini
dell’attribuzione dei relativi punteggi ai sensi dell’art 13 del bando di concorso;
RITENUTO di dover approvare l’istruttoria effettuata le cui risultanze sono sinteticamente riportate
nell’elenco degli ammessi, degli ammessi con riserva e dei non ammessi alla procedura concorsuale,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi);
- il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
- il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
- le leggi n. 68/1999, n. 104/1992 e n. 198/2006 recanti, rispettivamente, disposizioni per il diritto al
lavoro dei disabili, per l’assistenza e l’integrazione sociale dei disabili e norme sulle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e relativo trattamento sul lavoro;
- i CCNL del comparto Regione Enti Locali e il CCNL del comparto Funzioni Locali;
VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione RIPAM del
31.07.2020;
CONSIDERATO che il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, c. 10, lett. z), ha disposto ;
“z) è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e
private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei

candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità' telematica, nonché ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami
di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della
protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi
dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento
della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e
degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle
prove scritte con collegamento da remoto”;
VISTO il Protocollo DFP-0007293-P-03/02/2021 di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1 c. 10,
lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021;
RITENUTO di dover fissare con propria ulteriore determinazione il calendario delle prove concorsuali , il
cui svolgimento sarà subordinato a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, c. 10, lett. z), dal
Protocollo DFP-0007293-P-03/02/2021 ;
DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di
comportamento dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente
riportate:
DI DARE ATTO che sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 74 domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo/Vigilanza - Categoria giuridica C – posizione economica C1, indetto con propria
precedente determinazione n. 119 del 30.10.2020;
DI STABILIRE che si procederà all’espletamento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 10. del bando di
concorso, essendo pervenute un numero di domande superiore a trenta;
DI APPROVARE l’istruttoria effettuata le cui risultanze sono sinteticamente riportate nell'elenco dei
candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla prova preselettiva, allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi all’Albo Pretorio on line
dell’Ente, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, dando atto che ai sensi dell’ art.7 del Bando di Concorso, la
pubblicazione sopra citata varrà a tutti gli effetti di legge come notifica agli interessati;
DI DARE ATTO che:
 con successiva determinazione si provvederà a stabilire il calendario delle prove il cui svolgimento
sarà subordinato a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, c. 10, lett. z), dal
Protocollo DFP-0007293-P-03/02/2021 ;
 il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto improduttivo di
ulteriori effetti di spesa rispetto a quanto già autorizzato.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Angela Pischedda

