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IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

-        con precedente determinazione dirigenziale n. 69 Area Economico-Finanziaria DSG n.
00547 del 07/08/2020 è stato approvato un Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 02
posti, di categoria C - posizione economica C1 – profilo professionale di Istruttore
AMMINISTRATIVO CONTABILE /RAGIONIERE –di cui n. 01 posti riservato al personale
interno;

-        con la medesima Determinazione si è proceduto, altresì, ad approvare in Allegato, il relativo
Bando di Concorso Pubblico, che costituisce “lex specialis” della procedura stessa;

-        il Bando di Concorso di cui sopra è stato pubblicato con le varie modalità previste dal
regolamento per la disciplina dei concorsi e per le assunzioni di personale di questo Comune,
integralmente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferrandina, sul sito Internet istituzionale
del Comune nella apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 63
del 14 agosto 2020;

-        con successiva determinazione dirigenziale n. 92 Area Economico-Finanziaria DSG. n.
00696/2020 si è stabilito di rettificare e di riaprire il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso in questione;

-        il predetto avviso di rettifica e riapertura dei termini veniva pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 78 del 06-10-2020;

-        la data di scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata in giorni 30
decorrenti dal giorno successivo dalla suddetta pubblicazione;

DATO ATTO che è scaduto il termine ultimo ed utile per l'arrivo delle domande di partecipazione
al Concorso con le modalità prevista dal Bando, ovvero esclusivamente in via telematica
utilizzando il form on line disponibile nella sezione "bandi di concorso" del sito internet
istituzionale: www.gestioneconcorsipubblici.it/ferrandina. E che la procedura di compilazione
delle domande doveva essere completata, con l'effettivo invio della stessa, pena l'esclusione,
entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non erano ammesse
altre forme di produzione per l'invio delle domande di partecipazione al concorso;

PRECISATO che, in tema di riscontro della validità dei termini di invio delle domande, il bando
prevedeva che in caso di partecipazione di candidati al concorso pubblico superiore a 30 unità si
poteva procedere all'effettuazione di apposita preselezione. I dipendenti del Comune di
Ferrandina che partecipano in qualità di riservatari sono esonerati dalla prova preselettiva, in
quanto ammessi di diritto alle prove di esame. Inoltre, così come disposto dal bando, ai sensi
dell’art. 25 – comma 9 – della legge 11.08.2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere la
preselezione i candidati di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge n. 104 del 05/02/1992
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da
apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione.
Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che abbiano presentato tempestiva
domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà

http://www.gestioneconcorsipubblici.it/ferrandina
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verificata all'esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi
concorsuali;

PRESO ATTO che i candidati che hanno ottenuto la ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda sono n. 102;

ATTESO che il bando di concorso prevede che “I candidati risultati in regola con quanto previsto
dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei
requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima dell'approvazione delle risultanze
concorsuali”;

RICHIAMATI i requisiti generali e speciali previsti nel bando di concorso, che ai fini
dell’ammissione dovevano essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine stabilito per presentare le domande di ammissione;

ATTESO che il bando di concorso, prevede: “Nel caso che il numero di domande di
partecipazione alla procedura concorsuale sia superiore a 30, si effettuerà una prova
preselettiva, consistente nella soluzione di quesiti sulle materie e ambiti d’esame, da completare
entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione, a seguito della quale viene formato l’elenco dei
candidati idonei, sulla base del miglior punteggio ottenuto nelle risposte fornite ai quesiti
proposti.”

RITENUTO pertanto, di procedere alla preselezione, posto che le domande di partecipazioni
sono superiori a 30;

VISTO e richiamato tutto quanto previsto dal Bando di Concorso nonché per la parte non
diversamente regolata dallo stesso, il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e per le
assunzioni di personale;

SPECIFICATO che, con riserva di successiva verifica finale dell’effettivo possesso, alla data di
scadenza del bando, di tutti i requisiti previsti dal medesimo per la partecipazione alla procedura,
vengono ammessi alla Preselezione in n. 102 candidati elencati nel prospetto che si allega sub
A) al presente atto in possesso della ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in
particolare l’art.107;

VISTO il decreto del Sindaco n. 7 del 31/05/2021 protocollo n. 10803;

RICHIAMATI:

-        il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Ferrandina approvato con deliberazione di G.C. n. 65 del 12 luglio 2013;

-        il "Regolamento per la selezione pubblica del personale" approvato con deliberazione di
G.C. n. 143 del 13 dicembre 2018 e ss.mm. e ii.;

-        il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020-2022, approvato con deliberazione di G.C. n.
51 del 14.05.2020;

-        la deliberazione di G.C. n. 95 del 29/08/2019 di indizione di concorsi pubblici per
l'assunzione di diversi profili professionali, integrata dalla deliberazione di G.C. n. 79 del
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30/07/2020;

-        -la deliberazione di G.C. n. 35 del 22.04.2020, ad oggetto "Piano annuale 2020 e Piano
triennale 2020-2022 de/fabbisogno del personale. Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

-        la deliberazione di G.C. n. 39 del 29.04.2020, ad oggetto: "Decreto Ministeriale del
17.03.2020 - Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo
indeterminato dei Comuni. Conferma piano assunzionale 2020/2022", esecutiva ai sensi di
legge;

VISTO il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie locali del
31.3.1999, nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto "Regioni e
Autonomie Locali" di cui, da ultimo, il CCNL 21/5/2018;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del D.Lgs.
n.267/00 e del vigente Regolamento dei controlli interni;

VERIFICATO che non si riscontrano situazioni di conflitto di interesse, come disposto dall’art.6
bis della L. n.241/1990 e dall’art.6 del D.P.R. n.62/2013, e che pertanto sussistono i presupposti
per l’adozione del provvedimento finale e nulla osta all’assunzione dello stesso;

PRESO ATTO, come previsto dal bando di concorso, che la pubblicazione del presente atto sul
sito internet del Comune di Ferrandina ha valore di notifica ai sensi di legge;

TUTTO ciò premesso alla luce della normativa riportata e vigente;

DETERMINA
Di ammettere, con riserva, al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di due unità (di cui una riservata all'interno ex art. 52 comma 1-bis D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii) categoria giuridica ed economica "C/1" del CCNL comparto FUNZIONI
LOCALI, con profilo professionale di Istruttore AMMINISTRATIVO CONTABILE/RAGIONIERE i
candidati di cui all’allegato sub A) (n. 102), costituente parte integrante del presente atto, in
possesso della ricevuta di avvenuta presentazione delle domande secondo la procedura di cui
al bando di concorso.

Di dare atto che:

-      essendo pervenute oltre 30 domande di partecipazione si procederà all’espletamento di
prova preselettiva così come disciplinata dal bando di concorso;

-      esclusivamente tramite avviso pubblicato nella sezione bandi di concorso del sito internet
istituzionale www.comune.ferrandina.mt.it sarà comunicato il luogo e l'orario in cui il candidato
dovrà presentarsi per svolgere la prova preselettiva;

-      i dipendenti del Comune di Ferrandina che partecipano in qualità di riservatari sono
esonerati dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove di esame;

-      Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – della legge 11.08.2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere
la preselezione i candidati di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge n. 104 del 05/02/1992
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(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da
apposita certificazione attestante lo stato di invalidità allegata alla domanda di partecipazione;

-      alla prova preselettiva sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato tempestiva
domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che sarà
verificata all'esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi
concorsuali;

-      la mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o
forza maggiore, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale;

-      i candidati ammessi dovranno consegnare al momento dell’identificazione copia della
domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, unitamente ad una fotocopia del
documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di
concorso; la mancata presentazione della domanda di partecipazione, della fotocopia del
documento di riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della
tassa di concorso, il giorno della prova, comporta l'inammissibilità a sostenere la prova stessa e
la decadenza dal concorso;

Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla nomina della Commissione
Esaminatrice;

Di dare atto che, con successivo provvedimento, verrà approvato il piano operativo dove
saranno definiti tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione ed organizzazione delle
prove concorsuali in conformità alla vigente normativa.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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