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293 02-09-2021

 OGGETTO:

AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE DI CONCORSO PER
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO - AUTISTA
MEZZI PESANTI", CATEGORIA GIURIDICA B3.

 

   

IL RESPONSABILE DI AREA  

 

VISTI:
-          gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(“TUEL”);
-          il D.Lgs. 165/2001;
-          il D.Lgs. 267/2000;

 
RICHIAMATE:

-          la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
-          la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;
-          la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione finanziario del triennio 2021/2023;
-          la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47. del 25.05.2021 di approvazione del Piano della
performance triennio 2021/2023;
-          la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17.03.2021 “Piano Triennale Fabbisogno
Personale 2021/2023. Dotazione organica” con la quale si stabiliva di procedere al
reclutamento, tra l’altro, di n. 1 unità con profilo professionale di “Operaio specializzato”,
categoria giuridica B3;
-          la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17.03.2021 “Piano Triennale Fabbisogno



Personale 2021/2023. Dotazione organica” con la quale si stabiliva di procedere al
reclutamento, tra l’altro, di n. 1 unità con profilo professionale di “Operaio specializzato”,
categoria giuridica B3;
-          le norme e disposizioni di sicurezza/protocolli dettate dalla Funzione Pubblica tempo per
tempo vigenti, il tutto anche in deroga e/o in disapplicazione del DPR 487/1994 e del
Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e servizi;
 

VISTA la propria determinazione n. 223 del 23.06.2021 con la quale si provvedeva ad indire la
procedura concorsuale, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Operaio specializzato - Autista mezzi pesanti”, categoria giuridica B3 e si approvava lo schema di
bando di concorso pubblico;
 
DATO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica IV Serie Speciale Concorsi n. 59 del 27/07/2021, e sul sito istituzionale dell’Ente;
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 26.08.2021 alle ore 12:00
(primo giorno non festivo successivo al trentesimo giorno dalla pubblicazione);
 
RILEVATO che allo scadere del termine fissato del 26.08.2021 alle ore 12,00 per il ricevimento delle
domande iscrizione sono pervenute n. 48 domande;
 
ATTESO che ai sensi del bando di concorso è prevista la prova preselettiva qualora il numero dei
candidati ammessi al concorso risultino superiori a 30;
 
VISTO che con DPCM del 14/01/2021, come previsto dall’art. 1, comma 10, lettera z, a decorrere dal 15
febbraio 2021, sono state autorizzate 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.
 
CONSIDERATO che in data 3 febbraio 2020, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ufficializzato
l’adozione del protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici da rendere noto ai candidati, con le
indicazioni di comportamento da tenersi in occasione delle prove;
 
DATO ATTO che in data 15 aprile è stato diffuso dal Dipartimento della Funzione pubblica il nuovo
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine
marzo, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per
consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-
19;
 
DATO ATTO che entro 10 giorni dallo svolgimento della prima prova dovrà essere reso disponibile
mediante pubblicazione sulla sezione concorsi, nella pagina dedicata alla presente selezione, specifico
piano operativo con la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, da
intendersi notificato a tutti gli effetti e che entro 5 giorni dallo svolgimento della prova dovrà essere
inviata alla Funzione Pubblica specifica dichiarazione di conformità del Piano alle prescrizioni del



protocollo;
 
VISTO che con D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 in data 01/04/2021,
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” è stato stabilito all’art. 10 comma 9 che: “Dal 3 maggio 2021 è
consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina delle assunzioni approvato con Deliberazione G.C.
n. 74 del 21.10.2020, in particolare per quanto attiene all’ammissione dei candidati alla selezione, art.
12 che in merito al controllo delle domande e dei documenti di ammissione ed esclusione dispone che:
 1. Il Settore Risorse Umane, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, riceve
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente tutte le domande pervenute, con apposito elenco di accompagnamento
delle medesime, e provvede all’esame delle stesse per l’accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione alla procedura concorsuale.
2. Terminate le operazioni di cui al precedente comma, il Funzionario Responsabile del Settore Risorse
Umane provvede con apposita determina all’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura
concorsuale.
3. Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione, né degli allegati che
presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dal bando di
concorso. Tuttavia, tali omissioni non comportano l'esclusione dal concorso qualora il possesso del
requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o risulti
dal contesto della domanda o da altra documentazione allegata.
4. Conclusa la fase dell’istruttoria delle domande pervenute, il Funzionario Responsabile del Settore
Risorse Umane adotta apposita determinazione con l’elenco degli aspiranti da ammettere al concorso
e l’elenco degli aspiranti da escludere dal medesimo, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione.
5. Sulla base delle determinazioni contenute nel provvedimento di cui al precedente comma, il Settore
Risorse Umane provvede a pubblicare all’albo pretorio on line e sul sito del Comune l’elenco degli
ammessi e degli esclusi, specificando in quest’ultimo caso la relativa motivazione; la predetta forma di
pubblicazione avrà effetto di notifica per tutti i candidati. 6. Tutti gli atti del concorso, ivi compresa la
determinazione in ordine alla ammissibilità dei candidati, sono trasmessi alla Commissione
esaminatrice all’atto del suo insediamento.
 
DATO ATTO che il bando prevede che l’esclusione abbia luogo per le seguenti motivazioni:
 

a)      le domande pervenute oltre i termini assegnati;
b)      le domande prive della firma in calce;
c)      le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra elencate.

.............................................
 
CONSIDERATO che tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, e che sarà verificata la permanenza del
possesso degli stessi anche al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro;
 
DATO ATTO che per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni
momento l'esclusione dal concorso o non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro;



 
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità
delle dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci e che qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall'assunzione;
 
DATO ATTO che l’ammissione e l’esclusione dei candidati, secondo quanto previsto all’art. 11 del
Bando, saranno comunicate mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente https://comune.arro
ne.terni.it/concorsi
 
RILEVATO che l’Ufficio Risorse Umane ha proceduto all’esame delle domande di partecipazione
pervenute secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la disciplina delle assunzioni al fine di
determinare l’ammissibilità delle n. 48 candidature alla selezione di cui trattasi e che tale istruttoria ha
evidenziato che:
• n. 34 candidati dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e hanno
regolarmente presentato domanda, pertanto risultano essere ammessi;
• n. 1 candidato non ha presentato domanda entro i termini previsti dal bando;
• n. 1 candidato non ha presentato domanda secondo le modalità previste dal bando;
• n. 12 candidati dalle dichiarazioni contenute nelle domande non risultano essere in possesso del
titolo di studio previsto per l'ammissione alla procedura concorsuale;
 
RITENUTO di approvare gli allegati elenchi, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
relativi alle domande pervenute, con l’indicazione (per numero di protocollo di arrivo delle domande)
dei candidati ammessi e non ammessi a seguito dell’istruttoria che ha preso in esame le domande di
ammissione alla selezione pervenute;
 
RITENUO altresì stante il numero dei candidati ammessi alle prove di poco superiore al limite previsto
dal bando ai fini dell'esperimento della prova preselettiva di non esperire detta prova e ammettere
tutti i candidati allo svolgimento delle prove concorsuali;
 

DETERMINA
 
Di dare atto che, in riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura di n 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato, sono pervenute n. 48 domande di partecipazione, di cui all’allegato elenco
(ALLEGATO A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle
domande pervenute, con l’indicazione del numero di protocollo di arrivo delle domande dei candidati
ammessi e non ammessi;
 
 Di ammettere alla selezione pubblica di cui trattasi, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina
delle assunzioni n. 34 candidati che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei
modi previsti dal bando e hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso (ALLEGATO A);
 
Di non ammettere alla selezione pubblica di cui trattasi, ai sensi del vigente regolamento per la
disciplina delle assunzioni n. 1 candidato che non ha presentato domanda nei termini previsti dal
bando, n. 1 candidato che non ha presentato domanda secondo le modalità previste dal bando e n. 12
candidati che non risultano in possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
 



Di non esperire la prova preselettiva e ammettere tutti i candidati ammessi al concorso allo
svolgimento delle prove concorsuali;
 
Di rendere noto che in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, al fine di garantire le opportune
misure organizzative volte a rispettare le vigenti norme di sicurezza e distanziamento sociale, specifiche
indicazioni in merito alle modalità di accesso e uscita dalla sede e/o allo svolgimento della prova
saranno stabilite con specifico piano operativo, che
sarà pubblicato entro i termini previsti sulla apposita sezione del sito dedicata ai bandi di concorso, da
intendersi notificato a tutti gli effetti;
 
Di dare atto che il calendario delle prove sarà reso noti sulla sezione Concorsi del Sito istituzionale, con
valore di notifica a tutti gli effetti;
 
Di dare atto che tutti i candidati che non avranno ricevuto entro 20 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione della domanda comunicazione di esclusione dovranno presentarsi per sostenere la
prima prova senza ulteriori comunicazioni. La mancanza o il ritardo costituisce rinuncia al concorso;
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice;
 
Di rendere noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile dell’area economico
finanziaria;
 
Di dare atto che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativo-
contabile ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
 
Di dare atto che, in ordine al sottoscritto, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis ex legge 241/1990, così come introdotto dall'art. 1,
comma 41, della legge n. 190 del 2012.
 
 
 
 


