COMUNE DI CRESPINA
Provincia di Pisa

SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Determinazione n. 27 del 06/05/2013
IL RESPONSABILE

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'EVENTUALE
COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI CON RISERVA ED
ESCLUSI ALLA PROVA PRESELETTIVA.
Decisione:
Il Resbonsabile del Servizio:
1) Prende atto che entro la data di scadenza del bando di concorso in oggetto sono pervenute
n. 492 domande di partecipazione, di cui 3 doppie (presentate due volte dallo stesso
soggetto), mentre n. 22 sono pervenute successivamente, di cui una doppia (già
presentata nei termini dallo stesso soggetto)
2) Ammette con riserva alla partecipazione alla prova preselettiva del suddetto concorso gli
aspiranti di cui all’allegato a);
3) Esclude i candidati di cui all’allegato b) per le motivazioni nello stesso indicate.
Motivazione:
Con deliberazione di giunta comunale n. 101 del 27.12.2012 è stato approvato il fabbisogno del
personale per il triennio 2013 - 2015.
Con determinazioni n. 10 del 18/02/2013 e n. 12 del 22/02/2013 è stata data esecuzione al
suddetto piano, ed è stato indetto apposito concorso pubblico per titoli ed esami per l’eventuale
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato cat. C – posizione economica C1, profilo
professionale di istruttore amministrativo;
Tale concorso è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e in data 26/02/2013
veniva pubblicato anche in sunto sulla Gazzetta Ufficiale, Bandi e Concorsi, riportando che il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato stabilito in via perentoria
entro le ore 12.00 del giorno 02/04/2013, cioè almeno trenta giorni dopo la pubblicazione;
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Entro tale termine sono pervenute, con le modalità previste, n. 492 domande di partecipazione, di
cui tre doppie in quanto presentate due volte da tre candidati, mentre n. 22 sono pervenute
successivamente, di cui una doppia;
Valutato il numero rilevante delle domande pervenute, ai sensi dell’art. 9 del Bando di Concorso è
stato deciso di procedere ad esperire una prova preselettiva, con ammissione alle prove scritte dei
primi 20 candidati idonei e gli eventuali ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria formata a
seguito della prova preselettiva.
Pertanto, la valutazione delle domande è stata effettuata solo sugli aspetti formali richiamati nel
bando di concorso, rimandando la verifica del possesso dei requisiti dichiarati solo per i candidati
che saranno collocati utilmente nella graduatoria di merito, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro e della assunzione in servizio.
Alla luce di ciò, esperiti i necessari accertamenti si ritiene di ammettere con riserva alla prova
preselettiva n. 475 candidati, così come risulta dall’allegato a), mentre i n. 35 candidati esclusi, con
indicate le motivazioni dell’esclusione, sono riportati nell’allegato b).
Adempimenti a cura dell’Ente:
L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:
Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale;
Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo;
Ufficio Personale per quanto di competenza.
Segnalazioni particolari:
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
a) Generali:
D.Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314;
b) Specifici:
Statuto del Comune di Crespina approvato dal Consiglio Comunale in data 17/09/2004 con
atto n. 51.
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Decreto del Sindaco n. 8 del 19/07/2012 con il quale alla dott.ssa Barbara Menini,
Responsabile del Servizio Finanziario e risorse umane è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa.
Determine del Responsabile dei Servizi Finanziari e Risorse Umane n. 10 del 18/02/2013 e
n. 12 del 22/02/2013.
Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 30/12/2010 – “Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei servizi”
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 18/05/2004 – “Regolamento comunale per la
disciplina dei concorsi”

Il Responsabile di Direzione
SERVIZIO FINANZIARIO E RISORSE
UMANE
Menini Barbara / ArubaPEC S.p.A.
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