Comune di Acquapendente
Area Finanziaria Det. N. 17 del 05/02/2021
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08/02/2021
Oggetto: concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D1 con eventuale
ruolo apicale: ammissione candidati
Il Responsabile del Servizio
VISTA la nota protocollo n. 1911 del 17.02.2020 con la quale è stata avviata la procedura
ex art. 34 bis Dlgs. 165/2000 conclusa senza esito;
VISTA la Determinazione n. 1010 del 09.11.2020 con la quale si approvava il Bando di
Concorso Pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Contabile
categoria D1;
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Esami e Concorsi n. 98
del 18.12.2020;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Allegato E Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione - approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n.204 del 29.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni che:
- all’ art. 29, “Esame delle domande ed ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione”,
comma 3, prevede che “L’Ufficio personale provvederà ad analizzare tutte le domande di
partecipazione, protocollate dall’ente redigendo una relazione contente le motivazioni della
proposta della ammissione e della esclusione dei candidati;
- all’art.29 commi 4 e 5 prevede che “4. Il dirigente dell’area ove è inserito il posto da ricoprire
provvede con proprio atto ad individuare i candidati ammessi ed esclusi. Tutti i candidati che hanno
presentato la domanda, eccetto gli esclusi, sono ammessi alle prove di esame con riserva, senza
procedere, in questa fase, alla valutazione del possesso dei necessari requisiti da parte dei candidati.
Il possesso di tali requisiti sarà accertato successivamente, dopo l’espletamento e la valutazione
delle prove selettive, solamente per i candidati che saranno risultati idonei. Il candidato che non
risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta comunque, in
qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. Tutti i requisiti prescritti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione. 5. L’esclusione dal concorso viene disposta con provvedimento del responsabile
dell’area ove è inserito il posto da ricoprire, con il supporto dell’ufficio personale, ed è comunicata
immediatamente al candidato con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno determinata a
termini di legge e del presente regolamento.
VISTA la relazione prodotta dal Responsabile del Servizio Personale – gestione giuridica prot.1708
del 05.02.2021;
CONSIDERATO che in data 17.01.2021 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

VISTO che il 17.01.2021 cadeva di Domenica e quindi festivo, in applicazione degli artt. 2963
c.c. e 155 c.p.c., la scadenza da considerare è il 18.01.2021 ore 12,00;
- Atteso come siano pervenute, per il concorso in oggetto, n.23 domande di partecipazione;
RITENUTO, pertanto, che a seguito delle verifiche, risultano ammessi alle prove di concorso n. 20
candidati, come da elenco in ordine di protocollo allegato “A”, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, di cui 2 con attivazione di soccorso istruttorio per
regolarizzazione domanda e risultano non ammessi n. 3 candidati come da elenco in ordine di
protocollo allegato “B” , parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
Considerato inoltre che il Bando di Concorso prevedeva solamente come possibilità l’effettuazione
di una prova preselettiva qualora i candidati fossero stati in numero superiore a 50, e che pertanto
non si procederà all’effettuazione della prova preselettiva;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte:
1) Di dare atto che, per quanto esplicitato in premessa, all’esito della verifica delle domande, i
candidati ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico per esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile categoria
D1, risultano essere n.20, di
cui 2 con attivazione di soccorso istruttorio per
regolarizzazione domanda come da elenco in ordine di protocollo allegato “A”, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) i dare atto, altresì, che i candidati non ammessi alle prove del concorso pubblico per
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo
contabile categoria D1 risultano essere n.3, come da elenco in ordine di protocollo allegato
“B” anch’ esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le
motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;
3) Di dare atto che, i candidati ammessi con riserva dovranno provvedere entro il termine di 10
giorni dal ricevimento della comunicazione alla regolarizzazione della stessa, pena
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali;
4) di dare atto che la valutazione sul possesso dei requisiti dichiarati è postergata fino
all'approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione
di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla
esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito
partecipativo (Cons. Stato, sez. V, 17.2.2009, n. 865) così come anche previsto dal
Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi – Allegato E “disciplina dei
concorsi e delle procedure di assunzione”.
5) Di non procedere all’effettuazione di una prova preselettiva, prevista dal Bando di
Concorso qualora le domande fossero state superiori a n.50, ma di procedere direttamente
alla effettuazione delle prove scritte e orale previste dal bando;
6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, così come

previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e costituisce valore di notifica per i candidati
così come previsto dal bando.
il responsabile di servizio
GALLI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

