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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di: “Istruttore Tecnico Geometra”, categoria C, bandito con 
determinazione del Responsabile n. 24 - 311 del 06.04.2020- Ammissione al Concorso 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

SERVIZI GENERALI E PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Richiamate 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30.12.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

“Documento Unico di Programmazione” (DUP) 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.51 del 30.12.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione triennale 2021-2023; 

 

Dato atto che: 

- con le deliberazioni della Giunta Comunale n.4 del 19.01.2021 e n.21 del 19.02.2021, sono stati approvati 

PEG e Piano performance per il triennio 2021-2023; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 14.06.2021, PEG e Piano Performance sono stati 

modificati a seguito del parziale mutamento organizzativo dell’ente disposto con effetto dal 14.06.2021 con 

la precedente deliberazione n.73 del 26.05.2021; 

- con deliberazione della Giunta comunale n.39 del 31.03.2021, esecutiva, è stato approvato il PTPCT (Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) per il triennio 2021-2023; 

e, inoltre, che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 17.10.2019 è stato approvato il Piano triennale delle 

azioni positive per la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro a valere per il triennio 

2019-2021; 

 

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

 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Giunta 

Comunale n. 273 del 29/12/2010; 

 della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 26/05/2021 di approvazione della nuova 

organizzazione dell’ente a decorrere dal 14/06/2021 e di definizione dei nuovi centri di 

responsabilità; 

 del decreto sindacale n.10 del 28/06/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art.107 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, rispetto all’adozione del presente atto 

non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente 

 

Considerato che con determinazione del Responsabile n. 24 - 311 del 06.04.2020 è stato indetto un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di: “Istruttore 

Tecnico Geometra” categoria C, del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, che la 

programmazione vigente dei fabbisogni del personale ha stabilito di riprendere e concludere con priorità; 
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Dato atto che il relativo bando è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio – on line e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale, ed è stato pubblicato  

avviso di indizione Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami; 

 

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. 114; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 142-1013 del 10.08.2021 con la quale è stato stabilito, tra l’altro,  

di procedere allo svolgimento delle prove del suddetto concorso pubblico, con le modalità semplificate previste dall’articolo 10 del 

D.L. n. 44/2021 e dal Regolamento per l’accesso semplificato agli impieghi, approvato con la deliberazione di G. C. n. 119 del 23 

luglio 2021,  

 

di stabilire, conseguentemente, che la predetta selezione si svolgerà per titoli ed esami con le seguenti modalità: 

 

a) Le prove di esame consisteranno in: 

a. una prova preselettiva 

b. una prova scritta a carattere teorico-pratico, finalizzata alla verifica della conoscenza teorica di base e degli 

argomenti del programma d’esame, nonché delle capacità di applicazione di tali competenze in caso d’uso 

concreti e che potrà comprendere lo svolgimento di uno o più quesiti a risposta sintetica, la redazione di atti 

amministrativi nonché  la stesura di elaborati progettuali e procedure di approvazione; 

c. una prova orale.  

b) La prova preselettiva consisterà in un questionario di n. 30 domande a risposta multipla ed il tempo assegnato sarà di 60 

minuti.  

c) I criteri di valutazione della prova sono i seguenti:  

- per ogni risposta esatta: +3 (più tre) punti;  

- per ogni risposta non data o in caso di marcature multiple: 0 (zero) punti;  

- per ogni risposta errata: -1 (meno uno) punti. 

 

 
La prova preselettiva e quella scritta si svolgeranno in forma telematica da remoto, attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale e nel 

rispetto di apposito disciplinare tecnico che sarà pubblicato sul sito dell’Ente, nella pagina relativa alla procedura di concorso 

 

la prova preselettiva e quella scritta si terranno rispettivamente, salvo successivi rinvii, in data 10 e 21 settembre 2021; 

 

 

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

fabbisogni 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 la citata determinazione n. 142-1013 del 10.08.2021 e che 

la preselezione è stata regolarmente organizzata per il 10.09.2021, 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; 

 

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”;  

 

Considerato che la prova scritta è prevista per il giorno 21 settembre 2021: 
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Ritenuto, tuttavia, di dover eseguire la fase di verifica di ammissibilità suindicata, così che la commissione, 

in fase di nomina, possa  svolgere le operazioni conseguenti alla trasmissione dei nominativi dei candidati 

ammessi/ammessi con riserva; 

   

Dato atto, inoltre, che la detta verifica deve essere estesa a 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 allegata al presente atto, 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;  

 

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 Tecnico Geometra” categoria C, del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 

(bando 06.04.2020), come illustrati  nella tabella allegata con la precisazione che i candidati sono 

stati in essa inseriti non nominativamente ma con il codice attribuito automaticamente dalla 

piattaforma utilizzata; 

 

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

incombenze che la riguardano; 

 

7. 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. 

 
 
Atto firmato digitalmente dal Responsabile  Dott. D'ERRICO TOMMASO in data 14/09/2021 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 1388 del 14/09/2021 esprime parere:   
 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il 14/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1118 del 
14/09/2021 con oggetto 
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di: “Istruttore Tecnico Geometra”, categoria C, bandito con determinazione del 
Responsabile n. 24 - 311 del 06.04.2020- Ammissione al Concorso 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott. D'ERRICO TOMMASO il 14/09/20211 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 14/09/2021 Il Firmatario la pubblicazione 

 Dott. D'ERRICO TOMMASO  


