
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 687  del  29/06/2021

Oggetto : CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  AI  FINI  DELLA  COPERTURA  DI  N.  7  (SETTE)  POSTI  DI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CTG. C1), CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO- Ammissione /Non Ammissione candidat.

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/04/2021 sono stat approvat il
documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per gli esercizi fnanziari
2021-2023

Viste • la delibera di G.C. n. 30 del 20.02.2020 avente ad oggeto “Programmazione triennale
fabbisogno del personale e piano delle assunzioni triennio 2020-2022”;
• la delibera di G.C. n. 34 del 18.03.2021 come modifcata dalla Deliberazione di Giunta
n.  70  del  13/05/2021  avente  ad  oggeto  “Programmazione  triennale  fabbisogno  del
personale e piano delle assunzioni triennio 2021-2023”;

Vist
• il  D.Lgs 11 aprile  2006, n. 198 dal  ttolo “Codice delle  pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”;
• il  vigente  Regolamento Comunale  sull'accesso all'impiego e sulle  relatve procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

Visto Il vigente CCNL del comparto del personale non dirigente delle Regioni e delle Autonomie
Locali;

Dato atto • che  con  nota  dirigenziale  prot.  n.  13926/U  in  data  26  febbraio  2020,  come
modifcata con nota dirigenziale prot. n. 24167/U in data 04/05/2020 - inviate a
mezzo PEC - è stata instaurata la procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis
del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., conclusasi con esito negatvo;

• che con determinazione dirigenziale n. 1033 del 07/10/2020 sono stat approvat gli
atti  della procedura di mobilità volontaria – indeta con determinazione 491 in
data 01/06/2020, come parzialmente rettifcata con successiva determinazione n.
493 del 03/06/2020 – dalla quale si evince che, dei nove post vacant nel proflo
professionale in epigrafe( come da deliberazione giuntale in esordio specifcata)
solo due candidat sono risultat  idoneii 

• che con determina dirigenziale n. 1088 del 16/10/2020  è stato indeto il concorso
pubblico per la copertura di N. 7 (SETTE) post di istrutore amministratvo (ctg. C)
con contrato di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

• che il relatvo Bando è stato pubblicato in estrato sulla Gazzeta Ufciale IV Serie



Speciale – Concorsi  ed Esami n. 88 del 10/11/2020 con scadenza 10/12/2020 e
contestualmente  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Terracina  sul  Sito  Isttuzionale   sulla  sezione  Bandi  e  Concorsi/Amministrazione
trasparente;

Preso atto che con determinazione n. 401 del 04/05/2021 è stato afdato alla Società Logos P.A. il
servizio di gestone ed organizzazione per lo svolgimento della prova preselettiva (prevista
dall’art. 10 del Bando di Concorso) e per la prova scrita per il Concorso Pubblico in oggeto
le quali si svolgeranno da remoto così come previsto dall’art. 9 del Bando di Concorso ed in
coerenza con le disposizioni dell’art. 248 e ss. del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio);

Considerato che  con  nota  prot.  33508  del  05/05/2021  la  società  Logos  P.A.  ha  inviato  la  “Guida
Operatva Prove Telematche” (Allegato A)

Preso atto
➢ che  sono  pervenute  complessivamente  n.  1695 (milleseicentonovantacinque)

istanze di partecipazione alla procedura concorsuale di cui tratasi;
➢ e che per efeto del succitato art. 8, “Ammissione dei Concorrenti, del Bando di

concorso,  ...”l’Amministrazione  provvederà  ad  ammetere  con  riserva  tut gli
aspirant che abbiano presentato domanda entro i termini previst dal bando, senza
verifcare il possesso dei requisit dichiarat. La verifca delle dichiarazioni rese e del
possesso dei requisit verrà efetuata prima dell’approvazione della graduatoria
fnale, limitatamente a coloro che avranno superato entrambe le prove d’esame”;

➢ che  n.  1671 (milleseicentosetantauno)  candidat sono  ammessi  con  riserva  a
sostenere la prova preselettiva ai sensi dell’art. 8 del Bando di concorso (Allegato
B);

➢ che n. 17(diciassete) candidat  sono ammessi a sostenere diretamente la prova
scrita  con  riserva  ai  sensi  dell’art.  4,  let.  l  del  Bando  di  concorso,  di  cui  alle
seguent  istanze: 

n. prot. Del 

75699 17/12/2020

75653 17/12/2020

72100-72170 09/12/2020

70951 03/12/2020

71094 04/12/2020

73381 11/12/2020

76734 22/12/2020

72106 09/12/2020

72790 10/12/2020

71948 07/12/2020

75002-75017 16/12/2020

69135 27/11/2020

72953 10/12/2020

70942 -71326 03e 04/12/2020

71971 07/12/2020

76038 18/12/2020

74912 16/12/2020

(Allegato  C ,  non  pubblicato  per  motvi  di
riservatezza);



➢ che n. 7 (sete) candidat non sono ammessi (Allegato D – motvazioni specifcate
nella tabella );

Ritenuto necessario procedere all’approvazione :
• della “Guida Operatva Prove Telematicee della Fondazione Logos   PA (Allegato

A);
• dell'elenco dei candidat ammessi con riserva alla prova preselettiva (All.B)i 
• dell’elenco dei candidat ammessi con riserva diretamente alla prova scrita (All.C)i
• dell’elenco dei candidat non ammessi (All.D)i

Vista la “declaratoria di completezza istruttoriai allegata al presente attoi

Visto Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli ent locali”, e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro
nelle  Pubbliche  Amministrazioni  con  partcolare  riferimento  all'art.  107  in  merito  alle
Funzioni e responsabilta' della dirigenza ;

Vist lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli ufci e dei servizi;

Visto il  decreto sindacale  recante  prot.  n.  39924/D in  data  01/06/2021,  con il  quale  è stato
conferito al sotoscrito l’incarico dirigenziale con correlatva direzione tecnico-gestonale
dell’intestato Dipartmento

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di STABILIRE che la premessa costtuisce parte integrante e sostanziale del presente ato 

2. di ADOTTARE la  “Guida  Operatva  Prove  Telematche”  con  la  quale  la  Società  LOGOS  PA  indica  le
modalità di svolgimento della prova Selettiva e della Prova Scrita e che è parte integrante e sostanziale
del presente ato  (ALLEGATO A);

3. di  STABILIRE  che  qualsiasi  inosservanza della  “Guida  Operatva  Prove  Telematche” sarà  motvo  di
esclusione dalla procedura concorsuale;

4. di APPROVARE l’elenco relatvo ai candidat ammessi con riserva alla prova preselettiva per l'assunzione,
con contrato a tempo pieno e indeterminato di n. 7 post di Istrutore amministratvo (ctg. C1) allegato
alla presente determinazione e che è parte integrante e sostanziale del presente ato  (ALLEGATO B)i

5. di APPROVARE l’ elenco relatvo ai candidat ammessi con riserva diretamente alla prova scrita, ai sensi
dell’art.  4  punto  L  del  Bando  di  Concorso,  allegato  alla  presente  sebbene non  osteso  per  motvi  di
riservatezza e che è parte integrante e sostanziale del presente ato (ALLEGATO C)i

6. di APPROVARE     l’ elenco relatvo ai candidat NON ammessi per mancanze dei requisit previst dal bando
(  ALLEGATO D)i  

7. di    STABILIRE,   inoltre,  che  l'Amministrazione  si  riserva  di  non  dare  seguito all’assunzione  in  caso  di
sopravvenute diverse esigenze organizzatve o fnanziarie ai sensi dell’art. 12 del Bando di concorso;

8. di ACCERTARE, ai fni del controllo preventvo di regolarità amministratva – contabile di cui all’art. 147 bis,
c.  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  del  Vigente  Regolamento sui  controlli  interni,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e corretezza dell’azione amministratva, il cui
parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sotoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del
Dirigente;



9. di  DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni  di confito di  interessi  ex   
art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n.62/2013;

10. di DARE ATTO, che la presente determinazione:
• è immediatamente esecutva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di regolarità contabile

atestante la copertura fnanziaria;

• va pubblicata per 15 giorni consecutvi all’albo pretorio.

• va pubblicata sul Sito Web  Isttuzionale alle sezioni “Bandi e Concorsi” e “Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartmento Finanziario (*)

dot. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efetti di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


