Città di Grosseto
Settore: Settore Segreteria Generale
Servizio: Servizio Reclutamento E Formazione

Determinazione Dirigenziale N. 2886 del 20/12/2021
Oggetto:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C POSIZIONE DI ACCESSO C1”,
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2335 DEL 04 NOVEMBRE 2021.
AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA

Il Segretario Generale
Visti:

-

Il DPR n. 487/1994;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente;
il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato il 15 aprile 2021 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, validato dal Comitato Tecnico
Scientifico nella seduta del 29 marzo 2021;
il D.L. n. 44/2021 convertito con modificazioni in L. n. 76/2021;
il D.L. n. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure
selettive, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 643 del 21 dicembre 2010 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito, Regolamento);
Viste le disposizioni sindacali n. 138 e n. 139 del 11/10/2021, con le quali al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Segreteria Generale, dei Servizi Reclutamento e
Formazione e Gestione Economica e Previdenziale del Personale;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2335 del 04/11/2021, con la quale è stato indetto il concorso
pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico - cat. C
posizione di accesso C1;
Dato atto:


che il bando è stato pubblicato all’albo on line, sul Sito internet del comune ed in Gazzetta Ufficiale
– 4° Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 96 del 3 dicembre 2021, e che in data 18 dicembre 2021
alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione online al
suddetto concorso;



che, entro tale termine, come risulta dalla piattaforma telematica dedicata all’acquisizione delle
domande on-line di partecipazione al concorso, sono regolarmente pervenute n. 133 candidature;



che nel bando di concorso sopra citato sono state fissate le date della prova scritta e della prova
orale, che verranno espletate rispettivamente il 22 e il 27-28 dicembre 2021;



che con determinazione n. 2481 del 19/11/2021 di avvalersi per il concorso pubblico della facoltà di
espletare la prova scritta prevista dal bando in modalità telematica da remoto;
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che tutti i candidati che abbiano presentato regolarmente domanda di partecipazione al concorso
sono automaticamente ammessi con riserva alla procedura, ai sensi dell’art. 3 del bando;

Ravvisata la necessità, come previsto dall’art. 21 del Regolamento, per ragioni di economicità e celerità di
ammettere con riserva tutti coloro che hanno presentato regolare domanda nel rispetto del termine per la
presentazione, optando per la verifica della regolarità delle domande dei soli concorrenti inseriti nella
graduatoria di merito;
Dato atto che il Segretario Generale può disporre, in ogni momento della procedura e con provvedimento
motivato, l’esclusione dalla selezione per mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando;
Ritenuto opportuno, al fine di definire la procedura, approvare contestualmente l’elenco dei candidati
ammessi con riserva;
Evidenziato:
-

che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito istituzionale
dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso- Concorsi e che tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti;

-

che la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa alla selezione in oggetto,
sarà trasmessa al segretario della commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi;

-

che il presente provvedimento, con il relativo allegato A contenente l’elenco dei candidati ammessi
alla prova scritta con riserva, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso- Concorsi”

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Dato atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.190/2012
e D.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non
prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;
Tutto ciò premesso,
Determina
Per quanto esposto in premessa,
1. di ammettere con riserva al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno
e indeterminato di Istruttore tecnico - cat. C posizione di accesso C1, approvato con determinazione
dirigenziale n. 2335/2021, tutti i candidati che hanno inoltrato la domanda di candidatura nei termini
di scadenza previsti dal bando;
2. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/
l’elenco dei suddetti candidati ammessi indicati nominativamente nell’Allegato A, che forma parte
integrante del presente provvedimento;
3. di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione relativa alla selezione in
oggetto, al segretario della commissione esaminatrice per gli adempimenti successivi, una volta
nominata;
4. di dare esecutività immediata alla presente determinazione;
5. di dare atto che i candidati ammessi dovranno sostenere le prove d’esame di cui all'art. 4 del bando di
concorso e che, come precisato nell’articolo 6 del medesimo bando, i calendari delle prove d’esame,
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gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente al concorso in argomento verranno
pubblicati esclusivamente nel sito istituzionale del Comune di Grosseto nella Sezione
https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/;
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione
di cui al presente provvedimento.

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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