COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 342

Settore Servizi Finanziari
DETERMINAZIONE N. 72 DEL 07/10/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE AMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (30 ORE) DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C1,
CON PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE TECNICO" DA
ASSEGNARE AL SETTORE LL.PP. E AL SETTORE URBANISTICA DI CUI N.
1 POSTO RISERVATO ALLE FORZE ARMATE
L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Ottobre,
IL RESPONSABILE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 1 del 03/01/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata, ai sensi
dell’art. 107 del TUEL, Responsabile del Settore Economico Finanziario con decorrenza dal 01/01/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2020, esecutiva, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 04/03/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 68 del 31/07/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, altresì il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – stralcio relativo alle modalità di
assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 140 del 13/12/2011 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90
e ss.mm.ii. e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;
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VISTO che con precedente determinazione n. 22 del 05/03/2020 è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo parziale (30 ore) di n. 2 posti di categoria “C1”,
con profilo professionale di "Istruttore Tecnico”, da assegnare al Settore Lavori Pubblici e al settore
Urbanistica – di cui n. 1 posto riservato a favore dei volontari delle forze armate;
VISTO il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra, pubblicato all’Albo pretorio on-line
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, nella Gazzetta Ufficiale 4^
Serie Speciale – Concorsi n. 26 del 31/03/2020;
CONSIDERATO che ai sensi del punto 6) del bando di concorso di cui trattasi, ad oggetto “calendario delle
prove e comunicazioni”:
- Tutti i candidati, sulla base della sola domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, sono
automaticamente ammessi con riserva al concorso, ad eccezione di quelli che hanno presentato
domanda fuori dei termini, che sono esclusi.
- L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato a posteriori,
a cura del Servizio Personale, solo a favore di coloro che saranno utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito provvisoria.
RILEVATO che dei n. 64 concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione:
- n. 57 concorrenti hanno inoltrato regolare domanda nel termine e con le modalità previste per la
relativa presentazione;
- n. 7 concorrenti hanno presentato la domanda al Comune di Gradara oltre le ore 12:00 del giorno
della scadenza (30 aprile 2020) e quindi oltre i termini stabiliti dal punto 4. Domanda di ammissione
al concorso del bando di concorso che testualmente recita: “…omissis… Termine di trasmissione a
pena di esclusione: Le domande devono essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami”: ore 12:00 del 30/04/2020. Il termine fissato per la presentazione
delle domande deve intendersi perentorio. Per il computo del termine di cui sopra si osservano le
prescrizioni di cui all'art.155 del codice di procedura civile. La domanda di partecipazione si
considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il predetto termine; a tal fine farà fede il timbro della data di partenza apposto dall’ufficio
postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur spedita mediante raccomandata
A.R. entro il predetto termine, perverrà al protocollo del Comune oltre il quinto giorno successivo
alla data di scadenza del termine. Sarà parimenti esclusa la domanda consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo o spedita a mezzo raccomandata A.R. dopo il termine perentorio di scadenza”;
RILEVATO altresì che, sotto il profilo dell’ammissibilità delle n. 7 pervenute domande pervenute
successivamente alla scadenza del 30/04/2020, in virtù delle disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del
D.L. n.18/2020 (cd. Cura Italia) tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti
amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, risultano prorogati al 15 aprile 2020. Tale termine è stato poi differito al 15
maggio 2020, dall’art.37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità),convertito con legge
n.40/2020;
PRESO ATTO che pertanto il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, decorre dal 16 maggio 2020, con conseguente scadenza il 14/06/2020;
RILEVATO che in virtù della normativa richiamata, pertanto le domande dei n. 7 concorrenti risultano
essere presentate nei termini di legge, essendo pervenute entro il 14/06/2020;
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RITENUTO pertanto, di dover ammettere con riserva al concorso n. 64 candidati il cui reale possesso dei
requisiti dichiarati verrà effettuato a posteriori solo a favore di coloro che saranno utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito provvisoria;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3 della Legge 241/1990.
1) DI AMMETTERE con riserva al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo parziale (30 ore) di n. 2 posti di categoria C1, con profilo professionale
“Istruttore tecnico” da assegnare al settore LL.PP. e al settore Urbanistica, di cui n. 1 posto riservato
a favore dei volontari delle forze armate - n. 64 concorrenti indicati nell’allegato A) che hanno
presentato regolare domanda nel rispetto dei termini e modalità previste nel bando e dalla normativa
vigente, ed aver dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso;
2) DI DARE ATTO che l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà
effettuato a posteriori, a cura del Servizio Personale, solo a favore di coloro che saranno utilmente
collocati nella graduatoria finale di merito provvisoria;
3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’Ente e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” del sito che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi;
4) DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
5) DI RENDERE NOTO che a norma dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, il Responsabile
del Procedimento, per il Comune di Gradara è la sottoscritta Dott.ssa Elena Rossi;
6) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’Ente e
nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” del sito web che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui
all’allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Responsabile del Settore Finanziario
ROSSI ELENA

