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DETERMINA

CITTA’ DI FARA IN SABINA
Provincia di Rieti
SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

Proposta n. 1200 del 24.07.2020
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 2 POSTI A TEMPO
PARZIALE (30 ORE) E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C1 AMMISSIONE CANDIDATI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto n° 7 del 24/06/2020 del Commissario prefettizio con il quale è stata assegnata al
sottoscritto la responsabilità del Settore Segreteria Generale e Personale;
VISTA la D.G.C. n° 4 del 24/01/2020 con la quale venivano prorogati i PEG e affidate le risorse ai
Responsabili di Settore;
VISTA la D.G.C. n° 4 del 24/01/2020 con la quale venivano prorogati i PEG e affidate le risorse ai
Responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 187 del 08/10/2018 con la quale è stata rideterminata la struttura
organizzativa dell’ente;
VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta n. 327 del 20/12/2011;
VISTO il Regolamento per le Posizioni Organizzative approvato con deliberazione di G.C. n° 86
del 20/05/2019, immediatamente esecutiva;
VISTO il vigente regolamento delle selezioni e delle progressioni giusta DGC n°235/2000;;

RICORDATO che con D.G.C. n°123 del 02/08/2019 veniva approvato l’aggiornamento al “Piano
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 di cui alla DGC 45/2019, debitamente autorizzato
dalla COSFEL (verbale del 17/12/2019);
VISTA la determinazione n° 244 del 20/02/2020 con la quale veniva approvato il bando della
selezione in oggetto, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell’Ente per 30
giorni consecutivi;
ACCERTATO che il bando è stato regolarmente pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami, n° 17 del 28/02/2020, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione Bandi e Concorsi (prot. n° 4812/2020, pubblicazione n° 374/2020), per 30 giorni
consecutivi;
RILEVATO:
-

che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria a causa dell’epidemia da Covid-19;

-

che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato
l’emergenza una pandemia mondiale;

ATTESO che, in relazione all’attuale emergenza sanitaria, il Governo è intervenuto con varie
disposizioni, tra le quali il DPCM 8 marzo 2020, che stabilisce, per lo svolgimento delle prove
concorsuali l’adozione di adeguate misure di distanziamento dei candidati;
VISTO il successivo DPCM del 9 marzo 2020, supportato da analoga disposizione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la direttiva n° 2/2020, in
base ai quali, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad una sospensione delle procedure
concorsuali dal 9 marzo al 3 aprile 2020;
ESAMINATO, da ultimo, il comma 5 dell’art. 87 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, che supera le
disposizioni precedenti, obbligando gli Enti ad una sospensione delle procedure concorsuali per 60
giorni;
TENUTO CONTO dell’art. 4 del D.L. 22 del 08/04/2020, secondo il quale, “1. La sospensione
dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’articolo
87, comma 5, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita
esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.”
CONSIDERATO che l’art. 103 dello stesso D.L. 18/2020 sospende i termini di tutti i procedimenti
amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020;
DATO ATTO che l’art. 37 del D.L. 23 dell’8 aprile 2020 testualmente recita “1. Il termine del 15
aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e'
prorogato al 15 maggio 2020”;

VISTA la determinazione n° 583 del 28/04/2020 con la quale il sottoscritto recepisce la suddetta
normativa, disponendo la sospensione dei termini di scadenza del concorso in oggetto, ritenendo
ammissibili le domande di partecipazione alla selezione per i successivi 30 giorni, fino al 15 giugno
2020;
RILEVATO che il termine è giunto a scadenza e pertanto si rende necessario provvedere
all’ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, dando atto che sono
arrivate al protocollo n° 88 domande, di cui 4 risultano essere doppioni;
ESAMINATE le suddette istanze e rilevato quanto segue:
-

n° 2 domande sono pervenute oltre i termini indicati dal bando e dalla normativa succitata,
pertanto i relativi candidati, ai sensi dell’art. 4, comma 7, non possono essere ammessi a
partecipare alla procedura

-

n° 2 domande sono pervenute prive del documento, pertanto i relativi candidati, ai sensi
dell’art. 4, comma 7, del bando di concorso, non possono essere ammessi alla procedura

-

n° 1 candidato non ha indicato gli estremi del pagamento della tassa di concorso e,
nonostante richiesta di integrazione, non ha provveduto entro i termini stabiliti, pertanto
viene escluso dalla procedura.

-

n° 4 domande sono pervenute senza firma autografa dei relativi candidati, ma sono state
inviate da un indirizzo PEC ad essi riconducibile, per cui, in ottemperanza alla Circolare
della Funzione Pubblica n° 39779 del 03/09/2010, gli stessi sono ammessi a partecipare alla
procedura concorsuale;

RILEVATO che i restanti 79 candidati possono essere ammessi alla procedura in oggetto,
avendone i requisiti;
TUTTO CIÒ constatato, si allega alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale, l’elenco
riepilogativo dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, con indicazione
dell’ammissione e dell’esclusione;
RICORDATO che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare o
sospendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente bando per
sopravvenuti motivi, comunicando la relativa sospensione e/o revoca sul sito internet del
Comune – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e all’Albo on line, senza
che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti
dell’Amministrazione comunale.
VISTI:
• Il D. Lgs. n. 267/2000;
• Il D. Lgs. n. 165/2001;
• Il nuovo CCNL Funzioni Locali;
• Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
• il D.Lgs. 75/2017;

• il vigente Regolamento per il reclutamento, selezioni e progressioni del personale
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che sono pervenute n° 88 domande di partecipazione al concorso in oggetto, di
cui n° 4 risultano essere doppioni, pertanto le istanze considerate sono n° 84.
3. Di stabilire l’esclusione dalla procedura in oggetto dei candidati che hanno presentato la
domanda di partecipazione oltre i termini previsti dal bando e dall’art. 37 del D.L. 23 dell’8
aprile 2020.
4. Di stabilire l’esclusione dalla procedura in oggetto dei candidati che non hanno allegato il
documento di identità, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del bando di concorso.
5. Di stabilire l’esclusione dei candidati che non hanno indicato gli estremi del pagamento della
tassa di concorso, ai sensi dell’art.4, comma 7, e che, nonostante richiesta di integrazione,
non hanno provveduto entro i termini prescritti.
6. Di ammettere alla procedura concorsuale i candidati che, pur non avendo sottoscritto il
modulo di partecipazione con firma autografa, hanno spedito la domanda da un indirizzo pec
ad essi riconducibile, in ottemperanza alla Circolare della Funzione Pubblica n° 39779 del
03/09/2010.
7. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi come da allegato alla presente, a formarne parte
integrante e sostanziale.
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
internet istituzionale del comune di Fara in Sabina – Sezione Bandi e Concorsi.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Serena Armini
________________________

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Santarelli
_____________________

