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DETERMINAZIONE NR. 113 DEL 28/04/2020

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

ED ORARIO A TEMPO PIENO DI N. 1  "ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI"  CAT.

GIURIDICA C PER IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - AMMISSIONE

CANDIDATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Vista  la  deliberazione  della  Giunta   del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto n.  158  del

31/10/2019 con oggetto "Riorganizzazione complessiva dell’Ente e PTFP 2020/2022. Aggiornamento

anno 2019"che prevede il reclutamento di una figura di "Grafico" di cat. Giuridica C per l’Area Affari

Generali e Servizi alla Persona; 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

• n. 47 del 13/02/2020 con oggetto “Avvio procedura ed approvazione avviso relativo a concorso

pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di n. 1

Istruttore dei Servizio Tecnici  cat. Giuridica C per il  comune di San Giovanni in Persiceto”;

• n. 64 del 27/02/2020 con oggetto “Modifica bando di concorso di cui alla determinazione n. 47

del 13/02/2020 Istruttore Servizi Tecnici cat. Giuridica C Comune di San Giovanni in Persiceto

e conseguente proroga scadenza”;

     Visto il Regolamento Unico per l’accesso all’impiego approvato con deliberazione della Giunta

dell’Unione Terred’Acqua n. 61 del 10/12/2019;

Ritenuto,  pertanto,  di procedere con gli  adempimenti  relativi  alla procedura selettiva di  che

trattasi;

Dato atto che il giorno 30/03/2020 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione della

domanda  di  ammissione  alla  selezione di  cui  all’avviso  di  selezione  pubblicato  all’Albo  Pretorio

dell’Unione Terred’Acqua  al  n.  157  del  13/02/2020 e al n. 209 del 27/02/2020 22/01/2020, sul sito

internet  dell’Unione Terred’Acqua e diffuso a  tutti  i  Comuni  delle Province di  Bologna,  Ferrara e

Modena,  inviato  alla  Regione  Emilia  Romagna,  alla  Città  metropolitana  di  Bologna  e  alle

Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative  nonché pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta

Ufficiale  4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 20 del 10/03/2020;

Preso atto che sono pervenute n.  17 domande di ammissione alla selezione pubblica stessa,

come risulta nel sotto riportato elenco:

N. PROT. COGNOME E NOME

1 2186

2 2572
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3 2719

4 2722

5 3477

6 3528

7 3626

8 3684

9 4084

10 4154

11 4443

12 4465

13 4466

14 4472

15 4476

16 4587

17 4588

Tenuto presente che i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza

del termine per la presentazione delle domande di ammissione e l'accertamento della mancanza anche

di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alla  selezione  e  per  la  nomina,  comporta,  in

qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione, la decadenza dalla graduatoria o causa di risoluzione del

contratto di lavoro eventualmente già stipulato;

Richiamato il punto 5) del bando di concorso a mente del quale  “Alla prima prova d’esame

saranno  ammessi  con riserva tutti  coloro che avranno presentato domanda di  partecipazione alla

procedura  selettiva.  La  verifica  delle  dichiarazioni  rese,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  verrà

effettuata prima di procedere con la determinazione di approvazione atti.  L’Unione Terred’acqua si
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riserva  comunque  la  possibilità  di  verificare  le  domande  e  comunicare  la  non  ammissione  alla

selezione, con le relative motivazioni, mediante p.e.c. o raccomandata a.r..”;

Analizzate le singole domande relativamente al  possesso dei  requisiti  richiesti  si  ritiene  di

dover provvedere all’ammissione con riserva di n. 15 candidati alla procedura di cui in oggetto e di

non  ammettere n. 2 candidati per i motivi che verranno indicati nel dispositivo;

Dato atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,

anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000

n. 445;

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni;

• l'art. 5 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. n.150 del

27.10.2009,  che conferisce agli  organi  preposti  alla  gestione  dell'ente  la  determinazione

dell'organizzazione degli uffici e la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli

uffici;

• il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali;

• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

• il Regolamento comunale di contabilità;

• il Regolamento comunale sui controlli interni;

• lo Statuto vigente;

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• il Regolamento Unico per l’accesso all’Impiego 

Ritenuta  la  propria  competenza  in  forza  degli  atti  di  organizzazione  vigenti,  quale  organo

responsabile del Servizio Personale ed Organizzazione e visto il  decreto del Presidente dell’Unione

Terred’Acqua n. 13 del 30/09/2019;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all’ammissione con riserva di n. 15 candidati al concorso per esami di cui in

oggetto, così come dettagliato nel sotto riportato elenco:

N. PROT. COGNOME E NOME

1 2186

2 2572
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3 2719

4 2722

5 3477

6 3528

7 3626

8 3684

9 4084

10 4154

11 4443

12 4465

13 4466

14 4472

15 4476

2. di non ammettere n. 2 candidati così come dettagliato nel sotto riportato elenco:

N. PROT. COGNOME E NOME MOTIVO NON AMMISSIONE

1 4587
DOMANDA PERVENUTA OLTRE IL TERMINE

DI SCADENZA DEL BANDO

2 4588
DOMANDA PERVENUTA OLTRE IL TERMINE

DI SCADENZA DEL BANDO

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che è compatibile

con gli strumenti di programmazione dell’ente e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
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situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del visto di

regolarità contabile;

4. di  disporre  affinché  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  al  Presidente  della

Commissione giudicatrice non appena nominata;

5. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e nel sito

istituzionale web nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6. di dare atto che l’elenco degli ammessi alla selezione e le comunicazioni inerenti la presente

procedura sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione del

sito  web  istituzionale  dell’ente  (www.terredacqua.net)  alla  pagina  “Amministrazione

trasparente” sezione “Bandi di  concorso”,  salvo quelle  che necessariamente si  riferiscono a

destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali.

Il  presente  atto  si  compone  di  un  allegato  contenente  dati  sensibili  che  viene  escluso  dalla

pubblicazione.

Il Responsabile Servizio Personale e Organizzazione

dott. Teodoro Vetrugno

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data

risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre

1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs 82/2005).
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