
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Copertura Finanziaria

06/09/2019Data

 147 NR. Progr.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. ULTERIORE 
ESCLUSIONE CANDIDATO.

OGGETTO:

F.to  VERGARI SILVIA

L'ADDETTO

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/09/2019 al 21/09/2019.

Macerata Feltria, 06/09/2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Assessore ___________________

Segretario Comunale

Responsabile del Settore _____________________

Economo Comunale

Altro _____________________________________

C O P I A



DETERMINAZIONE N. 147 DEL 06/09/2019 
 

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 PROFESS IONALE 
MURATORE, DI CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3 DE L CCNL DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21-05-2018, DA DESTINA RE AL SETTORE IV 
– LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA. ULTERIORE ES CLUSIONE 

CANDIDATO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

Richiamata la precedente determinazione n. 145 del 05-09-2019 ad 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; 
 
 Dato atto che in data 05-09-2019 alle ore 16.00 è pervenuta  domanda di partecipazione al 
concorso in oggetto, acclarata al protocollo n. 4380 del 06-09-2019, spedita a mezzo 
raccomandata RR in data 31-08-2019 da parte del Sig. Manuele Marco;  
 
 Riportato quanto previsto al punto “TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE” del Bando in oggetto: “La domanda di ammissione al concorso redatta in 

carta semplice, preferibilmente secondo lo schema riportato in allegato al presente bando, deve 
pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2019 attraverso una 
delle seguenti modalità: ….. spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: COMUNE DI MACERATA FELTRIA Via G. Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria (PU). 
Sulla busta va riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Contiene domanda di partecipazione 
al concorso pubblico per n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 83,33% di Collaboratore 
professionale muratore - cat. B3 presso il Settore IV”. Il soggetto presentatore che invia la domanda 
per posta è responsabile del suo arrivo o meno, entro la data e l’ora sopra riportate, presso l’ufficio 
comunale competente. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e disguidi 
del servizio postale. Non fa fede il timbro postale”;   
 
  Riportato, altresì, quanto previsto al punto “AMMISSIONI 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.”;  

 
Ritenuto, per quanto sopra, di disporre l’esclusione  dal concorso del Sig. Manuele Marco; 

 
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; 

 



DETERMINAZIONE N. 147 DEL 06/09/2019 
 
 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. l’esclusione dal 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. Manuele Marco (prot. n. 4380/2019) per aver presentato domanda di 
partecipazione fuori dal termine fissato; 
 

2. di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Commissione esaminatrice del 
Concorso in oggetto; 
 

3. 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; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 
  
 
             IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
                        Francesca Giovagnoli 
 
 
 


