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DETERMINAZIONE  N.  321  del   26/06/2020  
 

SETTORE 1 / PERSONALE 

 

Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI CATEGORIA "C", POSIZIONE ECONOMICA C1, CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO  RISERVATO ESCLUSIVAMENTE 

AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA 

LEGGE N. 68/1999. AMMESSI ED ESCLUSI. ADEMPIMENTI. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso: 

▪ che con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021;  

▪ che con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale, 

relativamente all’annualità 2019, è stata programmata, tra le altre, l’assunzione di n. 1 Istruttore 

Amministrativo - categoria C, Posizione giuridica C1, a tempo indeterminato e pieno, riservato 

agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999 mediante scorrimento di 

graduatoria in possesso di altri Enti e in caso di esito negativo, mediante concorso pubblico; 

▪ che con determinazione n. 740 del 12/11/2019, all’esito negativo della procedura di 

individuazione di graduatoria utile da utilizzare per lo scorrimento, è stato indetto il concorso di 

cui all’oggetto, approvando, contestualmente, il bando di concorso e lo schema della domanda 

di partecipazione; 

▪ che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV 

Serie Speciale Concorsi, n. 89 del 12/11/2019, all’Albo Pretorio on line di questo Ente, per 

giorni trenta, dal 12/11/2019 al 12/12/2019, nonché inserito nella sezione Amministrazione 

Trasparente - sottosezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale dell’Ente; 

Tutto ciò premesso; 

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto e che quindi occorre 

procedere alle fasi successive della selezione; 

Accertato  che il Bando di concorso, all’art. 8 – “Preselezione”, stabilisce che “qualora le domande 

di partecipazione superino il numero di quaranta (40) non consentendo pertanto di espletare il 

concorso in tempi rapidi, sarà effettuata una prova preselettiva……” ed ancora “alla prova 

preselettiva sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 

concorso nei termini stabiliti dal bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal 

possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione, che saranno verificati dopo la preselezione e 

prima dello svolgimento delle prove scritte, solo per i candidati che avranno superato la 

preselezione”; 

Verificato preliminarmente: 
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1. che dall’esame delle domande pervenute è emerso che in totale sono pervenute n. 42 domande 

di cui n. 2 sono duplicate in quanto i medesimi due candidati hanno presentato due distinte 

domande e precisamente: 

a. candidato M.A. (nato il 06/12/1986), domande di partecipazione acquisite al protocollo del 

Comune: 

1. prot. n. 36534 del 02/12/2019; 

2. prot. n. 38043 del 12/12/2019; 

b. candidato V.D. (nato il 09/07/1992), domande di partecipazione acquisite al protocollo del 

Comune: 

1. prot. n. 36584 del 03/12/2019; 

2. prot. n. 36606 del 03/12/2019; 

2. che pertanto il numero effettivo dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 

al concorso di cui trattasi ascende a 40 (quaranta); 

Dato atto che in virtù dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge 05.02.1992, n. 104, i candidati in 

possesso di certificazione attestante lo stato di handicap e della certificazione di invalidità uguale o 

superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e che dalla documentazione 

prodotta in uno alla domanda di partecipazione è emerso che più candidati risultano invalidi con 

una percentuale uguale o superiore all’80%; 

Preso atto, alla luce di tutto quanto sopra enunciato ed in base a quanto prescritto dall’innanzi 

richiamato art. 8 del Bando di concorso, che non è necessario effettuare la preselezione; 

Rilevato che dall’istruttoria delle domande pervenute, afferenti la verifica dei requisiti per 

l’ammissione, è emerso che n. 5 candidati non hanno reso tutte le dichiarazione richieste in ordine 

al prescritto possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, condizione questa che determina 

l’esclusione dalla procedura come stabilito dall’art. 4 del bando di concorso; 

Precisato che la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati sarà successivamente effettuata 

secondo le modalità previste dall’art. 16 del bando di concorso; 

Ritenuto pertanto di: 

▪ ammettere alla selezione di cui trattasi n. 35 concorrenti, di cui all’allegato “A” alla presente 

determinazione con la precisazione che, nel rispetto della normativa sulla privacy, i relativi 

nominativi sono stati opportunamente indicati solo con le iniziali del nome e del cognome, oltre 

alla data di nascita per meglio identificare i singoli candidati, con l’aggiunta del riferimento alla 

data e al numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione all’atto della sua 

ricezione; 

▪ escludere n. 5 concorrenti i cui all’allegato “B” al presente atto, indicati con gli stessi criteri 

sopra illustrati per gli ammessi, per le motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;  

Tenuto conto che la presente determinazione non comporta l’assunzione di alcun onere finanziario 

per cui non necessita del visto di regolarità contabile; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
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Visto il decreto sindacale n. 20 del 31/12/2019 di conferma allo scrivente dell’incarico di posizione 

organizzativa nel 1° Settore con competenza anche in materia di personale; 

DETERMINA 

per le ragione espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. di dare atto che per l’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Categoria C, posizione giuridica C1, a tempo 

indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 

n.68/1999, in conformità di quanto prescritto dall’art. 8 del bando di concorso, non sarà 

effettuata la prova preselettiva poiché il numero dei partecipanti non è superiore a 40 (quaranta);  

2. di approvare l’elenco dei candidati ammessi al concorso di cui all’oggetto, che hanno 

presentato domanda nei termini, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” come 

parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3. di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso 

sarà accertato prima dell’assunzione del vincitore secondo quanto stabilito dal bando di 

concorso, precisando che l’esclusione dalla selezione può, comunque, essere disposta in 

qualsiasi momento a seguito dell’accertamento della mancanza di uno o più requisiti di 

partecipazione richiesti dal bando; 
 

4. di approvare l’elenco dei candidati non ammessi al concorso di cui trattasi, allegato al presente 

provvedimento sotto la lettera “B” come sua parte integrante e sostanziale, con l’indicazione a 

fianco di ciascun nominativo del motivo che ne ha determinato l’esclusione; 
 

5. di precisare che secondo le disposizioni di tutela della privacy, nel rispetto di quanto richiesto 

dal Garante della Privacy nella newsletter del 29/02/2016 “PA e concorsi per disabili: no alle 

graduatorie on line” gli elenchi “A” e “B” allegati al presente atto saranno pubblicati on line  

riportando unicamente le iniziali del nome e del cognome dei candidati, la data di nascita dei 

medesimi, nonché il numero e la data di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione 

all’atto della sua ricezione; 
 

6. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Piano 

di Sorrento degli elenchi allegati alla presente determinazione e precisamente allegato “A” 

(ammessi) e allegato “B” (non ammessi) precisando che detta pubblicazione, conformemente a 

quanto disposto dall’art. 7 del bando di concorso, avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei 

confronti dei candidati partecipanti alla procedura. 

 

 

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Dlgs 

n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente. 

 

  

Piano di Sorrento, 26/06/2020 Il Funzionario Responsabile 
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