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Richiamata  la  determinazione n.  80  (Reg.  Gen.  N.  322)  del  23/12/2019,  di  approvazione del  Bando  di  selezione
pubblica per soli  esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di
"Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo;
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 63 del 01.10.2019;
Visto l’Atto Sindacale prot. n. 0002109 del 07/04/2021, con il quale veniva conferito in esecuzione della delibera di G.C.
n. 27 del 06.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, al Rag. Greco Giuseppe Andrea, ex dipendente comunale, collocato a
riposo anticipato, con Regime “Quota 100”, nell’ambito della collaborazione nello svolgimento di attività riconducibili al
Settore amministrativo, a titolo gratuito e per la durata di anni uno, ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L. 06/07/2012 n°. 95,
come  modificato  dall'art.  17  co.  3  della  L.  07/08/2015,  n.  124,  l’incarico  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti
amministrativi, esclusi quelli di valutazione dei candidati di competenza della Commissione esaminatrice, attinenti le
procedure concorsuali di cui in oggetto; 
Vista la propria determina n. 17 del 20.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si procedeva all’ammissione ed
alla esclusione dei candidati alla selezione pubblica di che trattasi;
Atteso che i candidati ammessi risultano n. 111;
Dato atto che con determina n.  01  del  13.04.2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  veniva nominata  la  commissione
esaminatrice del concorso di che trattasi;
Visto, in particolare l’art. 11 del suddetto bando che testualmente recita:

11– PRESELEZIONE ART.7 COMMA 2 BIS D.P.R.487/94

Nel  caso  in  cui  il  numero  di  domande  pervenute  sia  pari  o  superiore  a  50  (cinquanta)  si  procederà  ad  una

preselezione  degli  aspiranti,  che  avrà  per  oggetto  domande  a  risposta  multipla  da  risolvere,  in  un  tempo

predeterminato, in relazione alle materie d'esame previste per le successive prove.

I candidati ammessi si intendono sin da ora convocati per l’eventuale preselezione, muniti di documento d’identità,

all'indirizzo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nel sito comunale, senza necessità di ulteriore avviso.

Ai sensi dell'art. 25, comma 9 del D.L. n. 90/2014 non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati di cui

all'art.  20,  comma  2-bis,  della  L.  n.  104/1992  (persona  affetta  da  invalidità  uguale  o  superiore  all'80%).  Tale

circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione resa in sede di presentazione della domanda e da certificazione

attestante lo stato di invalidità inviata all’Ente entro il termine di scadenza del presente bando.

Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di

riconoscimento in corso di validità.

La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove d’esame e

non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel proseguo del concorso.

Durante lo svolgimento della preselezione i candidati non potranno consultare testi di legge anche se non commentati.
Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili, che dovranno essere
consegnati alla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della preselezione.

Le comunicazioni relative allo svolgimento e alle date e luogo della eventuale prova preselettiva, nonché l'esito della
stessa avverranno sempre e solo attraverso apposita pubblicazione di appositi avvisi  all’Albo pretorio e sul sito internet
all’indirizzo:  http://www.comune.castronuovo.pz.it/,  almeno  20  giorni  prima  della  prova  stessa.  A  tal  riguardo  i
candidati sono tenuti a prendere visione di tale avviso, per cui l’Ente declina ogni responsabilità al riguardo.

Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte di esame i primi 50 candidati che avranno ottenuto il punteggio del test
di  preselezione  più  elevato,   nonché   tutti coloro  che  si  troveranno  a  parità  di  punteggio  con  il  cinquantesimo
candidato.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva da parte del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso,
qualunque sia la causa.
E’ facoltà dell’Amministrazione ricorrere, per la predisposizione e gestione della preselezione, ad Aziende specializzate

in selezione di personale.

Vist gli atti di Ufficio;

D E T E R M I N A

-di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

-di disporre, ai sensi dell'art. 25, comma 9 del D.L. n. 90/2014  che non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i

candidati di cui all'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%),

relativamente al concorso pubblico di cui in oggetto, come da apposita dichiarazione resa in sede di presentazione

della domanda e da certificazione attestante lo stato di invalidità inviata all’Ente entro il  termine di scadenza del
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bando, come da apposito elenco composto da n. 3 nominativi, depositato agli atti di questo Ufficio, trattandosi di dati

sensibili,  rendendosi  quindi  necessaria  la  protezione  degli  stessi,  ai  sensi  del  Decreto  Lgs.  n.196/2003  e  del

Regolamento UE 679/2016;

-di precisare, pertanto, che saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva n. 108 candidati ammessi a partecipare al

Concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità nel profilo professionale di

"Istruttore Amministrativo”, Categoria giuridica C – P.E. C1, da assegnare al Settore Amministrativo;

-di trasmettere la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione alla commissione esaminatrice

per i provvedimenti di competenza; 

-  di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  ai  soggetti interessati alla  procedura  concorsuale  di  cui  in

oggetto;

-di dare atto, altresì che:
- il  presente  provvedimento  è  posto  in  osservanza  del  vigente  Codice  di  comportamento  e  delle

prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
- di  adempiere a  quanto disposto dal  D.  Lgs.  N. 33/2013 e  successive  modificazioni  in  ordine alla

pubblicazione nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web dell’Ente;
-di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

-  non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia che
costituiscano obbligo di astensione;

- non  sussistono  condizioni  di  incompatibilità  rinvenienti nelle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.
190/2012.




