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DETERMINAZIONE N. 145 DEL 05/09/2019
OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO ESTERNO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PARZIALE 83,33% (PARI A 30 ORE) ED INDETERMINATO, CON
LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
MURATORE, DI CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3 DEL CCNL DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21-05-2018, DA DESTINARE AL SETTORE IV
– LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA. ESCLUSIONE CANDIDATI.
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO ESTERNO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE 83,33% (PARI A 30 ORE) ED
INDETERMINATO, CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE MURATORE, DI CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3
DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21-05-2018, DA DESTINARE
AL SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA. ESCLUSIONE
CANDIDATI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che con determinazione n. 95 del 19-06-2019, il Responsabile del Settore IV, in
esecuzione della deliberazione di G.C. n. 16 del 16-03-2019, approvava il Bando per un Concorso
pubblico esterno, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale 83,33% (pari a 30
ore) ed indeterminato, con la qualifica professionale di Collaboratore Professionale Muratore, di
categoria giuridica ed economica B3 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21-05-2018, da
destinare al Settore IV – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, presumibilmente con decorrenza
01-10-2019;
Che, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento sulle modalità di assunzione e
procedure concorsuali, tale Bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune e sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente“ – Sotto sezione
“Bandi di Concorso“ dal 26-07-2019, inoltre, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV serie speciale - Concorsi ed Esami n. 59 del 26-07-2019 e mediante
pubblicazione agli albi pretori dei comuni viciniori, nonché mediante apposizione di appositi
manifesti nei luoghi pubblici;
Dato atto che la scadenza prevista dal Bando per la presentazione delle domanda di
ammissione al concorso di che trattasi era fissata alle ore 12.00 del 31 agosto 2019 e che entro
tale data sono pervenute n. 15 domande;
Considerato che, come previsto al punto “Ammissione candidati e calendario delle
prove” del Bando in oggetto:
 “Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove sulla base della sola domanda di
partecipazione presentata nei termini, purché in regola con la documentazione da
allegare secondo quanto previsto dal presente bando.
 Quelli che hanno presentato domanda fuori dei termini 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”;
Preso atto, per quanto sopra, che l’Ufficio Personale ha proceduto alla fase istruttoria delle
domande pervenute, per accertare la regolarità della documentazione allegata alle stesse, secondo
quanto previsto dal Bando;
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Che non sono arrivate al protocollo dell’ente domande fuori dai termini fissati;
Che, come previsto nel Bando del concorso in oggetto, l’eventuale esclusione dal
concorso, potrà essere disposta in qualsiasi momento, con ulteriore apposita determinazione da
parte del Servizio Personale, con indicazione dei motivi dell’eventuale esclusione del richiedente;
Conclusa la fase istruttoria viene disposta la non accettazione e, quindi, la non ammissione
al concorso del seguente candidato:
 Sig. Sciortino Salvatore (prot. n. 3898/2019) per aver presentato domanda di
partecipazione trasmessa da casella di posta elettronica certificata di altra persona
(vedi punto “Termine e modalità di presentazione della domanda” del Bando);
Specificato che, come previsto dal Bando, “Le determinazioni di esclusione saranno
pubblicate all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo:
www.comune.maceratafeltria.pu.it > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. Detta
pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed ha valore di notifica agli interessati.
Non saranno effettuate comunicazioni individuali”;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Capo 2° - “Ammissione degli aspiranti” del Regolamento sulle modalità di
assunzione agli impieghi, sui requisiti di accesso e sulle procedure concorsuali, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2001 – esecutiva e ss.mm.ii.;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
1. la non accettazione e, quindi, la non ammissione al Concorso pubblico esterno, per soli esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale 83,33% (pari a 30 ore) ed indeterminato, con la
qualifica professionale di Collaboratore Professionale Muratore, di categoria giuridica ed
economica B3 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21-05-2018, da destinare al
Settore IV – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, del seguente candidato:
 Sig. Sciortino Salvatore (prot. n. 3898/2019) per aver presentato domanda di
partecipazione trasmessa da casella di posta elettronica certificata di altra persona
(vedi punto “Termine e modalità di presentazione della domanda” del Bando);
2. di dare atto, come previsto al punto “Ammissione candidati e calendario delle prove” del
Bando in oggetto, che:
 tutti gli altri candidati sono ammessi con riserva alle prove sulla base della sola domanda
di partecipazione, presentata nei termini, in quanto in regola con la documentazione da
allegare;
 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”;
 l’esclusione dei singoli candidati dal concorso potrà essere disposta in qualsiasi momento,
previa istruttoria delle relative domande, con apposita ulteriore determinazione da parte
del Servizio Personale che deve indicare i motivi dell’eventuale esclusione del
richiedente;
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3. di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Commissione esaminatrice del
Concorso in oggetto;
4. di pubblicare, ai sensi del Bando > Ammissioni e calendario delle prove, la presente
determinazione all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo:
www.comunemaceratafeltria.pu.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso,
dando atto che detta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed ha valore di
notifica agli interessati; pertanto, non saranno effettuate comunicazioni individuali;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Francesca Giovagnoli

