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COMUNE DI OLEGGIO  

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

 
AREA  SERVIZI  DEMOGRAFICI 

 
N.  12   DEL 27/03/2019 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO  PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO D ISTRUTTORE  SERVIZI DEMOG RAFICI  - CAT. C/1 - 
(INIZIALE  (C/1  - C/6).           
 

L’anno duemiladiciannove del mese di marzo del giorno ventisette nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFI CA 

Nominato con provvedimento del Sindaco n.° 24 del 01/10/2014 

 
PREMESSO: 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 16  in data 18.01.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, si è provveduto all’approvazione ed indizione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 unità  in qualità  di Istruttore - Cat. C/1 
(Iniziale C/1 - C/5) -  Area Ammnistrativa - Settore Servizi Demografi; 
- che detto bando è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 255/2010, all’albo 
pretorio on-line del Comune di Oleggio (NO) a decorrere dal 14,02.2019 con scadenza al 18.03.2’019, e  
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie Speciale - Concorsi n. 13 in data 
15.02.2019; 
 
ATTESA   
- la necessità di procedere all'espletamento delle procedure di concorso, scaduto ormai il termine della 
presentazione delle domande, tra cui l'ammissione dei candidati, come previsto dal regolamento già citato, in 
capo al responsabile del procedimento; 
 
PRESO ATTO  
- che sono pervenute al protocollo generale di questo Comune n°  242  domande di cui all’unito Allegato 1);  
- che nell’ambito di dette domande occorre tenere conto della presenza di concorrenti con un grado di 
invalidità dichiarata uguale o superiore all’80%, per cui non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva già 
prevista, ai sensi  dell’art. 20, comma 2-bis della legge 5.02.1992 n. 104 come modificata dall’art. 25, 
comma 9 della legge 11.08.2014 n. 114;  
 
OSSERVATO 
- che ai fini dell'ammissibilità dei candidati, come previsto dagli artt. 53 e 54 del Regolamento generale degli 
uffici e dei servizi già approvato, dalle verifiche operate dalla documentazione pervenuta, si è riscontrato ai 
fini e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 4 di detto regolamento: 
 



A)  l'assenza  dei documenti obbligatori  (elenco descrittivo in duplice copia dei documenti prodotti)  o 
la   mancata sottoscrizione degli stessi e/o assenza dei curriculum vitae, o della domanda di 
partecipazione previsti dal bando di  concorso;  

B) l’omessa presentazione della fotocopia del documento di identità, da ritenersi obligatorio;   
C)  le domande pervenute fuori dai termini e/o incomplete per l’assenza della richiesta di partecipazione 

al bando di concorso; 
 

VISTO 
- l'art. 54 del vigente regolamento generale degli uffici e dei servizi sopra richiamato, che disciplina le 
possibilità di sanatoria rispetto ai documenti di rito pervenuti; 
 
CONSIDERATO : 
- che ai fini dell'ammissione di che trattasi, si  debba tenere  conto della necessità di fare valere rispetto ai 
concorrenti il principio di imparzialità e trasparenza, ricorrendo pertanto ai fini della valutazione delle 
domande di partecipazione prodotte e delle dichiarazioni ivi contenute, ai criteri generali del maggiore 
favore, unitamente ai criteri generali di economicità e par condicio tra tutti i concorrenti; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
- in merito al punto a) sopra evidenziato: 
-  per la mancata produzione "dell'elenco descritto in duplice copia, in carta semplice, dei documenti 
prodotti, sottoscritto dall'interessato.",  rispetto al singolo elenco presentato e/o mancanza, possa essere 
sanata l'omissione, mediante semplice presentazione della seconda copia o duplo intero da parte dei 
concorrenti interessati, entro la data di svolgimento della prima prova di preselezione, tenuto conto della 
valenza di detta copia "per ricevuta", e quindi da restituzione ai medesimi concorrenti, non incidendo 
peraltro sulla regolarità dei documenti presentati; 
- che per la mancata sottoscrizione del curriculum vitae ,  per quanto sottoscritto da alcuni e non da altri, non 
ravvisando dal bando l’obbligatorietà della sottoscrizione, possa rientrare nella regolarità dei documenti 
prodotti, e  in ogni caso rimane ferma la par condicio tra i concorrenti, in esecuzione all’art. 6,comma 1, lett. 
b) della legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.. (Tar Veneto, Sez. I, 
Sent. n. 144/2017 del 9.2.2017 -  “soccorso istruttorio”);      
-  per l’unica mancata sottoscrizione della domanda,  questa può trovare motivo di sanatoria in ragione della 
giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3685 del 24 agosto 2016), attraverso il 
soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i., nel caso l’interessato provveda 
alla riferibilità a se medesimo, prima del prova di preselezione. Pertanto in presenza di detta diretta 
riferibilità si ritiene che possa essere sanata; 
- per l’assenza della domanda di partecipazione, questa non può trovare nessuna giustificazione a sanatoria; 
 
- in merito al punto b) sopra evidenziato: 
- che l'omessa presentazione della fotocopia della carta di identità , come requisito di accesso, rispetto a 
quanto dichiarato dai concorrenti, non possa trovare motivo di sanatoria in ragione della giurisprudenza (“La 
mancata allegazione all’istanza della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto inidoneo 
a spiegare gli effetti previsti dalla corrispondente  fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una 
forma essenziale stabilita dalla legge..” – Tar Trento, Sez, Unica, Sent. n. 52/2017 del 16.2.2017); 
- per l’assenza della ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso, confermata tra l’altro da una 
verifica dell’ufficio di ragioneria di questo Comune, che non può trovare nessuna giustificazione a sanatoria; 
 
- in merito al punto c) le domande  pervenute fuori termine e/o  incomplete per l’assenza  della richiesta di 
partecipazione al bando di concorso , non possono essere in alcun modo sanate, stante l’espressa previsione a 
pena di esclusione  prevista dal bando; 
 
Visto l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
D E T E R M I N A  

 
1) DI  APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la presa d’atto della richiesta di partecipazione del 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità 



in qualità di Istruttore - Cat. C/1 (Iniziale C/1 - C/6) -  Area Ammnistrativa - Settore Servizi Demografi, dei 
numero n. 242 candidati  riportati nell’allegato 1);  
 
2) DI  APPROVARE, rispetto a dette n. 242 domande pervenute, l’ammissione a  partecipare alla prima 
prova  di preselezione i numero 224  candidati  inseriti  nel sopra citato  allegato 2), la cui ammissione  in 
relazione al punto a) è subordinata per n. 06 canditati, alla presentazione della seconda copia e/o duplo 
dell'elenco dei documenti previsto dal bando di concorso, come obbligatorio (elenco descrittivo in duplice 
copia dei documenti prodotti), unitamente alla sottoscrizione della domanda, entro la data di svolgimento 
della prima prova di preselezione  prevista dalla Commissione  giudicatrice; 
 
3) DI  APPROVARE l'esclusione dalla partecipazione al bando di concorso  per i candidati  di cui 
all’allegato 3) in relazione ai punti B) e C),  per  l'omessa presentazione di fotocopia del documento di 
identità, per l’omesso versamento della tassa d concorso,  per le domande  pervenute fuori termine e/o  
incomplete, per l’assenza  della domanda di partecipazione al bando di concorso; 
  
4) DI  PROVVEDERE  a dare  comunicazione  ai candidati  che sono tenuti a integrare le domande  entro la 
data  di svolgimento della prima prova  di preselezione e comunicazione agli altri  concorrenti interessati i 
motivi di esclusione dalla partecipazione al bando. 
 
5) Di DARE ATTO  nell’ambito dell’elenco dei concorrenti ammessi, dei due candidati con un grado di 
invalidità dichiarata uguale o superiore all’80%, che sono tenuti a sostenere la prova preselettiva già prevista, 
ai sensi  dell’art. 20, comma 2-bi della legge 5.02.1992 n. 104 come modificata dall’art. 25, comma 9 della 
legge 11.08.2014 n. 114, provvedendo i medesimi alla presentazione diretta alla data e luogo individuato per 
la prima prova prevista che sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito on line del Comune di Oleggio.  
 
                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
         firmato digitalmente 
         Gugliotta dott. Michele 
           
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


