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Il giorno ventitre del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che con precedente determinazione dirigenziale n.ro 1029/2018 del 16/10/2018, in attuazione
della deliberazione della Giunta comunale n. 206 del 25.09.2018 avente ad oggetto il Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale - Piano Annuale delle assunzioni per gli anni 2018 - 2020, tra l'altro, è stata
attivata la procedura selettiva in oggetto, con contestuale approvazione del bando, recante modalità e
condizioni del concorso, tra i quali la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i
requisiti soggettivi dei candidati e le date di espletamento delle prove concorsuali. La procedura, subordinata
alla mancata presentazione entro la data del 09/11/2018 di domande ammissibili nell'ambito del preliminare
procedimento di mobilità, sta seguendo il suo corso atteso che detta evenienza negativa risulta maturata (la
relativa comunicazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente);
RILEVATO:
 che per adeguarsi alle ragioni ispiratrici delle norme sul collocamento mirato, appare opportuno
procedere alla modifica del bando in punto di requisiti di ammissione al concorso, integrando i medesimi per come previsti all'art. 3 del bando requisiti per l'ammissione al concorso - con quello dell'iscrizione del
candidato nell'apposito elenco detenuto dai Servizi per il Collocamento Mirato. Infatti, per quanto sia vero
che il bando di selezione rappresenti lex specialis anche nella previsione di particolari requisiti di
partecipazione, fatto salvo il principio di non discriminazione e pari opportunità, è altrettanto vero che - ai
sensi di legge - titolati al diritto alla riserva ex art. 7 L. n. 68/1999 sono solo i disabili ex art. 1 L. n. 68/1999
iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 di quest'ultima. Maggiore aderenza alla normativa richiamata, pertanto,
suggerisce, l'introduzione di questo ulteriore requisito soggettivo di partecipazione da valere per tutti i
candidati, anche per coloro che, eventualmente, avessero presentato le domande di partecipazione in data
precedente all'avvenuta conoscenza della presente determinazione;
 che la disciplina regolamentare locale nel prevedere determinati titoli di studio tra i requisiti d'accesso
alla categoria D, equipara le lauree di secondo livello (vecchio ordinamento, specialistica, magistrale,) a
quelle triennali (L). Maggiore aderenza alla richiamata fonte, pertanto, oltre che alla circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica 27 dicembre 2000 e - in generale - un più ampio favor partecipationis
suggeriscono l'introduzione delle lauree di primo livello tra i titoli di studio annoverati tra i requisiti di
partecipazione;
 che è necessario subordinare la sottoscrizione dell'eventuale contratto di assunzione (a seguito della
positiva conclusione del procedimento selettivo), all'esito infruttuoso della mobilità obbligatoria di cui all'art.
34 bis d.lgs. n. 165/01 (nota congiunta n.ro 7571 del 10/07/2018 Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali);
 di riformulare il requisito dell'idoneità all'impiego;
PRESO ATTO che la regolamentazione locale consente (art. 8 regolamento concorsuale) la modifica e/o
l'integrazione del bando di concorso, disponendo altresì che, per le ipotersi di modiche integrazioni diverse
dalla variazione del numero dei posti messi a concorso, si deve procedere alla ripubblicazione del bando,
ovvero alla comunicazione a tutti i candidati che hanno interesse a seconda dell'oggetto della modifica;
CONSIDERATO, pertanto - anche alla luce del principio generale di salvaguardia degli atti - che con il
superiore correttivo, la procedura selettiva già bandita ai sensi dell'art. 35 c. 4 d.lgs. n. 165/01 con
determinazione dirigenziale n.ro 1029/2018 del 04/10/2018, può senz'altro avere seguito, avendo cura tuttavia - di procedere alla rideterminazione delle previsioni inerenti le date di espletamento delle prove
scritte ed orali (già contemplate e comunicate nel precedente bando), oltre che ad una nuova pubblicazione
del bando di concorso che, per come integrato/modificato, interamente sostitutivo del precedente, è allegato
alla presente determinazione con la lettera A;
RITENUTO altresì di comunicare la presente modifica/integrazione agli eventuali candidati che abbiano
presentato domanda prima della conoscenza del presente provvedimento, invitandoli, ai fini
dell'ammissibilità delle proprie candidature, ad integrare quella già inoltrata;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) ed in particolare l'art. 107 che disciplina le
funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. PP.II) ed in
particolare gli artt. 35 che detta i principi in materia di reclutamento;
VISTI, ancora, il Regolamento Comunale per l'Ordinamento dei Settori, Servizi ed Uffici (deliberazione GM
n. 456/2001 ), nonché l'annesso allegato Regolamento Concorsuale ed in particolare l'art. 8,
DETERMINA

per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate:

di ratificare/confermare l'indizione del concorso pubblico per esami riservato ai soggetti di cui all'art. 1 L.
n. 68/1999, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Cat. D da
assegnare ai Servizi Contabili/Finanziari dell'ente, attivato con determinazione dirigenziale n.ro 1029/2018.
di rettificare/riapprovare il relativo avviso pubblico e lo schema di domanda annesso, secondo quanto
riportato nell'allegato A, interamente sostitutivo di quello precedentemente approvato con determinazione
dirigenziale n. 1029/2018;
di dare atto, per come previsto nel bando allegato alla presente, che le domande pervenute a seguito di
pubblicazione del precedente (che oggi si modifica), saranno considerate valide a seguito di integrazione di
quanto previsto nell'odierno avviso. La necessità di tale integrazione sarà richiesta, ai fini dell'ammissibilità
delle domande, mediante separate comunicazioni individuali.
di disporre la pubblicazione della presente, unitamente all'avviso pubblico, sull'Albo Pretorio e sul sito
Web del Comune nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso e in “notizie in primo
piano”, oltre che, dell'avviso allegato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 4° serie
speciale - Concorsi;
di trasmettere il presente provvedimento, per l'informativa prevista dalle norme contrattuali, alle
organizzazioni Sindacali di Categoria.
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).
FAVOREVOLE

Data: 23/11/2018

Il responsabile
f.to DOTT. MICHELE FRATINO

