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     CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
     SERVIZI GENERALI PER LA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE 

    
REGISTRO GENERALE N. 1255 del 09/11/2020 
DETERMINAZIONE N. 170 del 09/11/2020 
Proposta N. 1583 del 09/11/2020 

 
OGGETTO: Bando concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di 

n.01 Istruttore Direttivo Amministrativo (Servizi Demografici – Anagrafe – Elettorale), Cat.D,  

Comparto Funzioni Locali- Ammissione al Concorso 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI GENERALI E PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Visti 

 il decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il decreto legislativo n. 118/2011; 

 il decreto legislativo n. 165/2001; 

 il decreto legislativo n.  150/2009; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visti  

 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con atto 

della Giunta Comunale n. 273 del 29/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Richiamate 

 la deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 24.02.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 – ai sensi dell’art.170, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 24.02.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione triennale 2020-2022;  

 

Dato atto che: 

 con deliberazione di Giunta comunale n.40 in data 11.03.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG)/Piano Performance 2020-2022 ai sensi dell’art.169 del decreto legislativo 

n.267/2000 e dell’art.10 del decreto legislativo n.150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, 

successivamente modificato con deliberazione n.100 in data 01.07.2020;  

 con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 31.01.2020, esecutiva, è stato approvato il PTPC 

(Piano triennale di prevenzione della corruzione) per il triennio 2020-2022; 

 

Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto per effetto: 

 del citato regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 della deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 30.06.2020 di approvazione della nuova 

organizzazione dell’ente a decorrere dall’ 01.07.2020 e di definizione dei nuovi centri di 

responsabilità; 

 del decreto del Sindaco n.09 dell’01.07.2020 di conferimento della responsabilità dell’Area 2 – 

Servizi Generali e per la Gestione e Sviluppo delle Risorse;  

 

Dato atto, inoltre in via preliminare che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono 

cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
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al codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici ed integrativo comunale e alla normativa 

anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto; 

 

Vista la determinazione del competente responsabile n.105 - 1520 del 27.12.2019 con cui è stato indetto, fra 

gli altri, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di n.01 

Istruttore Direttivo Amministrativo (Servizi Demografici – Anagrafe – Elettorale), Cat.D,  Comparto 

Funzioni Locali; 

  

Dato atto che il relativo bando emesso in data 18.02.2020 è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio – on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito 

istituzionale, nonché il relativo avviso di indizione nel n. 14 del 18.02.2020 della Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami; 

 

Considerato che è decorso il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione fissato al 

19.03.2020; 

 

Dato atto che l’unica modalità allo scopo prevista è consistita nella compilazione on line di un modello 

predisposto e reso accessibile su apposita piattaforma raggiungibile dallo stesso sito istituzionale e non più 

utilizzabile dopo la suindicata data; 

 

Rilevato che le domande così pervenute e ricevibili sono risultate n.155; 

 

Dato atto che, in considerazione della data di assunzione dell’unità in parola programmata dal piano dei 

fabbisogni del personale entro il 31.12.2020 e della dilatazione dei tempi procedurali comunque sofferta a 

causa dell’emergenza sanitaria in atto, si è scelto di attivare la preventiva preselezione dei candidati che 

hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, indipendentemente dalla verifica preventiva del 

possesso dei requisiti di ammissione, facoltà concessa e decritta dall’art.4 del bando “qualora il numero delle 

domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi e, comunque, sia superiore a 

40”, anche con affidamento ad una Società specializzata;   

 

Dato atto che tale affidamento è stato disposto con propria determinazione n. 148-1105 del 12.10.2020 e che 

la preselezione è stata regolarmente organizzata per il 29.10.2020, resa nota agli interessati con apposito 

avviso del  pubblicato all’ Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’ente in “Amministrazione 

Trasparente/Bandi di concorso” e successivamente svolta nell’indicata data del 29.10.2020; 

 

Rilevato che l’esito della preselezione tenuta è stato ufficialmente comunicato con la trasmissione della 

graduatoria di merito redatta a conclusione in base ai punteggi conseguiti dagli effettivi partecipanti 

limitatamente alle prime venti (20) posizioni e ciò in conformità al bando di concorso che indirizza 

all’ammissione alla prima prova d’esame (prove scritte) solo i primi venti (20) classificati nella preselezione 

purchè “a condizione della verifica positiva dell’ammissibilità delle rispettive candidature”;  

 

Visto l’art.1, comma 9, lett.z), del D.P.C.M. del 03.11.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.275 del 04.11.2020 che dispone la sospensione estesa a tutto il territorio nazionale per 

il periodo 05.11.2020 – 03.12.2020 dello “svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 

concorsuali pubbliche e private … e … a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata 

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica…”; 

 

Dato atto che la commissione esaminatrice nel frattempo nominata con propria determinazione n.152 – 1114 

del 13.10.2020, ha stabilito le citate prove scritte per il prossimo 12.11.2020 rendendo nota tale data con  

avviso regolarmente pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale; 

 

Considerato che, per effetto del D.P.C.M. appena citato, le prefissate prove scritte del concorso in parola non 

possono più tenersi alla data così stabilita, ma che debbano essere rinviate al momento a data successiva al 

03.12.2020; 

 

Ritenuto, tuttavia, di dover eseguire la fase di verifica di ammissibilità suindicata, così che la commissione, 

informata della sospensione, può essere messa in grado, riunendosi nel frattempo in remoto, di svolgere le 

operazioni conseguenti alla trasmissione dei nominativi dei candidati ammessi/ammessi con riserva, così da 

ridurre i tempi della ripresa delle operazioni di concorso alla scadenza della sospensione, magari fissando 

altresì preventivamente altra data per l’esecuzione degli scritti; 
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Dato atto, inoltre, che la detta verifica deve essere estesa ad eventuali candidature fatte pervenire da soggetti 

non tenuti a presentarsi alla preselezione ai sensi dell’art.25, comma 9, della legge n.114/2014; 

 

Visti, quindi, i risultati del controllo a tal fine eseguito, illustrati nella tabella che segue con la precisazione 

che i candidati sono stati in essa inseriti non nominativamente ma con il codice attribuito automaticamente 

dalla piattaforma utilizzata: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ritenuto di procederne all’approvazione e, di conseguenza, con l’atto che qui si assume, di ammettere  alla 

procedura di concorso in parola i candidati sopra identificati per cui la verifica è risultata favorevole, 

ammettere con riserva di regolarizzazione il candidato per cui la verifica ha dato il corrispondente esito e di 

non ammettere il candidato  con verifica non favorevole; 

  

Ritenuto di rendere note le predette decisioni mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente della 

presente determinazione nonché nel sito istituzionale dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i candidati interessati, avendo fra 

l’altro, il presente atto, forma più completa ed esaustiva di un semplice avviso;   

 

Ritenuto, altresì, di inviare una separata comunicazione al solo candidato ammesso con riserva per fornire le  

modalità e i tempi di regolarizzazione ai sensi del regolamento comunale per il reclutamento e la selezione di 

personale; 

 

Ritenuto inoltre di trasmettere l’atto che qui si adotta alla commissione esaminatrice del concorso per le 

finalità e le incombenze che la riguardano sopra illustrate;  

 

Rilevato in particolare che dalla presidenza della commissione esaminatrice è pervenuta all’ufficio una 

richiesta di chiarimento in ordine ad un passaggio del bando di concorso, esaminato nell’ambito dei lavori 

preparatori, foriero di significative difficoltà applicative e di potenziali conflittualità con i concorrenti ed, 

esattamente, il seguente: “Per tutti i provvedimenti normativi citati si deve far riferimento al testo vigente 

alla data di pubblicazione del presente bando” dicitura con cui si conclude il paragrafo dedicato alle materie 

d’esame con indicazioni delle norme di riferimento che potranno essere oggetto di verifica;  

 

Dato atto, infatti, che, come si fa notare dalla detta presidenza, l’interpretazione letterale indurrebbe a 

ritenere che sia precluso inserire nelle prove d’esame alcuna trattazione che comprenda l’evoluzione che la 

Candidati che hanno sostenuto la preselezione 

Codice 

 Identificativo 

 domanda 

Posizione  

conseguita nella 

graduatoria di 

preselezione 

Esito verifica  

per ammissione 

#422082 1 Favorevole 

#406452 1 Favorevole 

#325726 3 Favorevole 

#379550 4 Favorevole 

#421817 5 Favorevole 

#418731 6 Favorevole 

#395259 7 Favorevole 

#382596 8 Favorevole 

#423536 9 Favorevole 

#377895 10 Favorevole 

#414704 11 Favorevole 

#331101 12 Favorevole 

#329454 12 Favorevole 

#330394 12 Favorevole 

#466403 12 Favorevole 

#363516 12 Favorevole con riserva 

(non risulta allegato codice fiscale/tessera 

sanitaria in presenza di Carta di Identità non 

elettronica) 

 

#443239 17 Favorevole 

#348008 18 Non favorevole 
(curriculum non sottoscritto) 

#490133 19 Favorevole 

#424742 20 Favorevole 

Candidati esentati dalla preselezione  

Codice 

Identificativo 

domanda 

Esito verifica per 

ammissione 

#328963 Favorevole 
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normativa citata può aver subito posteriormente alla data del bando, già non più così vicina (18.02.2020), 

rischiando di non rendere effettivamente completo ed attendibile l’esame stesso; 

 

Ritenuto di condividere la preoccupazione così sollevata anche considerando che, diversamente 

argomentando, la capacità di aggiornamento ed una preparazione effettivamente adeguata non sarebbero 

realmente valutate compromettendo la selettività dell’esame; 

 

Ritenuto quindi che sia palesemente irragionevole la prima interpretazione, pur letterale, emersa del riportato 

passaggio del bando sicuramente frutto di una redazione non avveduta e che allo stesso possa attribuirsi 

come unica interpretazione congrua quella in questa sede fornita e cioè che i provvedimenti normativi citati 

costituiscono solo la segnalazione del quadro di riferimento della disciplina delle materie del concorso, 

naturalmente come vigente alla data del bando senza che si sia determinata alcuna “cristallizzazione” 

temporale che condizioni le prove d’esame; 

 

Ritenuto di fornire la suddetta come interpretazione autentica ad ogni effetto e soprattutto ai fini dei lavori 

della commissione non appena abilitata a proseguire; 

 

Premesso tutto ciò e rilevato che dalla determinazione che qui si assume non derivano oneri aggiuntivi per 

l’ente; 

 

Per le motivazioni, i titoli ed i riferimenti normativi su elencati; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare i risultati del controllo eseguito sull’ammissibilità delle candidature presentate per il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno indeterminato di n.01 

Istruttore Direttivo Amministrativo (Servizi Demografici – Anagrafe – Elettorale), Cat.D,  Comparto 

Funzioni Locali (bando del 18.02.2020), come illustrati  nella tabella che segue con la precisazione 

che i candidati sono stati in essa inseriti non nominativamente ma con il codice attribuito 

automaticamente dalla piattaforma utilizzata: 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.  

Candidati esentati dalla preselezione 

Codice 

Identificativo 

domanda 

Esito verifica per 

ammissione 

#328963 Favorevole 

Candidati che hanno sostenuto la preselezione 

Codice 

 Identificativo 
 domanda 

Posizione  

conseguita nella 

graduatoria di 

preselezione 

Esito verifica  

per ammissione 

#422082 1 Favorevole 

#406452 1 Favorevole 

#325726 3 Favorevole 

#379550 4 Favorevole 

#421817 5 Favorevole 

#418731 6 Favorevole 

#395259 7 Favorevole 

#382596 8 Favorevole 

#423536 9 Favorevole 

#377895 10 Favorevole 

#414704 11 Favorevole 

#331101 12 Favorevole 

#329454 12 Favorevole 

#330394 12 Favorevole 

#466403 12 Favorevole 

#363516 12 Favorevole con riserva 

(non risulta allegato codice fiscale/tessera 

sanitaria in presenza di Carta di Identità non 

elettronica) 

 

#443239 17 Favorevole 

#348008 18 Non favorevole 
(curriculum non sottoscritto) 

#490133 19 Favorevole 

#424742 20 Favorevole 
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3. Di ammettere di conseguenza alla procedura di concorso in parola i candidati sopra identificati per 

cui la verifica è risultata favorevole, ammettere con riserva di regolarizzazione il candidato per cui la 

verifica ha dato il corrispondente esito e di non ammettere il candidato  con verifica non favorevole. 

 

4. Di rendere note le predette decisioni mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ente della 

presente determinazione nonché nel sito istituzionale dell’ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i candidati 

interessati, avendo fra l’altro, il presente atto, forma più completa ed esaustiva di un semplice avviso. 

 

5. Di inviare una separata comunicazione al solo candidato ammesso con riserva per fornire le  

modalità e i tempi di regolarizzazione ai sensi del regolamento comunale per il reclutamento e la 

selezione di personale. 

 

6. Di fornire al seguente passaggio del bando di concorso: Per tutti i provvedimenti normativi citati si 

deve far riferimento al testo vigente alla data di pubblicazione del presente bando” dicitura con cui 

si conclude il paragrafo dedicato alle materie d’esame con indicazioni delle norme di riferimento che 

potranno essere oggetto di verifica, la seguente interpretazione autentica, valida ad ogni effetto, e 

cioè che i provvedimenti normativi citati costituiscono solo  la segnalazione del quadro di 

riferimento della disciplina delle materie del concorso, naturalmente come vigente alla data del 

bando stesso, senza che si sia determinata alcuna “cristallizzazione” temporale che condizioni le 

prove d’esame. 

 

7. Di trasmettere l’atto che qui si adotta alla commissione esaminatrice del concorso per le finalità e le 

incombenze che la riguardano soprattutto a seguito dell’effetto temporaneamente sospensivo delle 

prove scritte disposto con D.P.C.M. del 03.11.2020 e di farlo per ogni suo contenuto ivi compresa 

l’interpretazione autentica appena formulata utile ai relativi lavori  appena sarà ad essa consentito 

riprenderli. 

 

8. Di dare atto che, avverso le decisioni del presente atto che incidono su posizioni giuridicamente 

tutelate, è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall’avvenuta piena 

conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere 

favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 

267/2000 e del Regolamento sui controlli interni. 
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1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 09/11/2020 IL DIRIGENTE 

 Dott. D'ERRICO TOMMASO
1
  


