
 

 

Determinazione SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO, n. 130 del 03-08-2022 - pag.1 - COMUNE DI 

MONDOLFO 

 

 

 

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

SETTORE II – Economico Finanziario 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 03-08-2022 

N° Registro Generale 673 

 

 

 

Ufficio: PERSONALE 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINIATO DI UN "ISTRUTTORE 

TECNICO GEOMETRA" CATEGORIA C1.APPROVAZIONE ELENCO 

CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI. 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  tre del mese di agosto,  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento e 

acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 22 del 30.12.2021, concernente la proroga fino al 

31.12.2022 nei confronti della sottoscritta, dell’incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 

107, commi 2^ e 3^, del Decreto Legislativo 267/2000 relativamente ai compiti e alle funzioni del 

2° Settore “Economico-Finanziario;  

 

RICHIAMATE:  

- la deliberazione n. 11 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.03.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2022 e pluriennale 

2022/2024;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024; 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione del Responsabile del Settore II Economico Finanziario n. 71 del 

28.04.2022 (Reg. Gen. n. 333) è stato indetto un concorso per la copertura di 1 posto a 
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tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore tecnico geometra” di Cat. C presso il 5^ settore 

– Progettazione Lavori Pubblici – Ambiente; 

 

DATO ATTO che il bando, oltre ad essere stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 

Web Istituzionale www.comune.mondolfo.pu.it alla voce Amministrazione Trasparente – Sezione 

Bandi di concorso, è stato, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17.06.2022 - 4^ 

Serie Speciale <<Concorsi ed esami>> - ed inviato ai Comuni limitrofi nonché al BUR della 

Regione Marche; 

 

DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è scaduto alle ore 

13,00 del 18.07.2022, così come indicato all’art. 5 “Termini di presentazione della domanda” del 

bando concorsuale; 

 

RILEVATO che sono state presentate n. 40 domande di partecipazione al concorso; 

 

RICHIAMATO il Capo 2° “Ammissione degli aspiranti” del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Stralcio relativo alle modalità di assunzione agli 

impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali, approvato con deliberazione della 

Giunte Comunale n. 4 del 08.01.2001, successivamente integrato e modificato, nel quale si 

definiscono le operazioni per la valutazione delle domande di partecipazione; 

 

VISTA l’istruttoria operata sulle domande trasmette nel rispetto dei termini di presentazione per 

verificare il possesso dei requisiti di ammissione al concorso e la documentazione allegata alle 

domande di partecipazione; 

 

RILEVATO che nella domanda di partecipazione protocollo n. 18183 del 21.06.2022, inviata da 

F.R. a mezzo PEC il 21.06.2022 alle ore 15:44, non è presente una copia di un documento d’identità 

in corso di validità, considerato a norma dell’Art. 6 “Documentazione a corredo della domanda” tra 

i documenti obbligatori da presentare a corredo della domanda stessa; 

 

RITENUTO, pertanto, di non poter ammettere la domanda sopra citata, prot. n. 18183 del 

21.06.2022, in quanto la mancata allegazione alla domanda di partecipazione di copia di un 

documento d’identità in corso di validità si configura, a norma dell’Art. 7 “Regolarità non sanabili e 

motivi di esclusione”, del bando, tra le irregolarità non sanabili; 
 

RITENUTO di poter procedere con la predisposizione dell’elenco degli ammessi e dei non ammessi 

a partecipare al concorso; 

 

VISTI: 

- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - stralcio relativo alle 

modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e modalità concorsuali; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

http://www.comune.mondolfo.pu.it/
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2. DI APPROVARE, in esito alla verifica delle domande presentate, il seguente elenco dei 

candidati ammessi e non ammessi a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore tecnico Geometra” – categoria C1: 

 

 

                                                  
 

CANDIDATI AMMESSI 

 
 

Nr. 

Codice 
Identificativo 

Domanda 
Data di  
arrivo 

1 17602 16/06/2022 

2 18175 21/06/2022 

3 18724 27/06/2022 

4 18829 28/06/2022 

5 19349 01/07/2022 

6 19648 05/07/2022 

7 20253 11/07/2022 

8 20319 12/07/2022 

9 20320 12/07/2022 

10 20349 12/07/2022 

11 20419 12/07/2022 

12 20470 13/07/2022 

13 20510 13/07/2022 

14 20601 14/07/2022 

15 20603 14/07/2022 

16 20604 14/07/2022 

17 20712 15/07/2022 

18 20736 15/07/2022 

19 20803 18/07/2022 

20 20804 18/07/2022 

21 20849 18/07/2022 

22 20852 18/07/2022 

23 20854 18/07/2022 

24 20857 18/07/2022 

25 20859 18/07/2022 

26 20861 18/07/2022 

27 20863 18/07/2022 

28 20867 18/07/2022 

29 20877 18/07/2022 

30 20880 18/07/2022 

31 20883 18/07/2022 

32 20884 18/07/2022 

33 20885 18/07/2022 

34 20886 18/07/2022 

35 20887 18/07/2022 

36 20888 18/07/2022 

37 20925 18/07/2022 

38 20927 18/07/2022 

39 20928 18/07/2022 
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CANDIDATI NON AMMESSI 

 
 

Nr. 

Codice 
Identificativo 

Domanda 
Data di  
arrivo 

1 18183 21/06/2022 

 

 

3. DI COMUNICARE l’esclusione alla candidata F.R., in riferimento alla domanda di 

partecipazione prot.18183 del 21.06.2022 – PEC del 21.06.2022, l’esito negativo 

dell’istruttoria effettuata per la mancata allegazione di una copia di un documento d’identità 

in corso di validità, come prescritto all’Art. 6 “Documentazione a corredo della domanda” – 

lett. A)  Obbligatori; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al 

concorso, alla istituenda commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 

 

5. DI STABILIRE che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo pretorio on line e sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi 

di Concorso”, e che tale pubblicazione assumerà valore legale ad ogni effetto di legge; 

 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 - comma 1^ - della 

Legge n. 241/90 è il sottoscritto funzionario e che gli atti concernenti la presente 

determinazione possono essere visionati presso questo Servizio; 

 

7. DI DARE ATTO, altresì, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse ai sensi degli art.6 e 7 del D.P.R. n.62/2013; 

 

8. 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 di settore; 

 

9. DI TRASMETTERE in data odierna la presente determinazione: 

a. al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

b. al Responsabile del Servizio di Segreteria per quanto di competenza; 

 

 

 
 

 

 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009). 

 

 
Dalla Residenza Comunale, 03-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Baldelli Flavia 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 



 

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO n.130 del 03-08-2022 COMUNE DI MONDOLFO 

 

Pag. 5 

 

  

  

 


