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Città di Grosseto
Settore:  Coordinamento E Indirizzo
Servizio: Gestione Del Personale

Determinazione Dirigenziale N. 521 del 16/03/2022

Oggetto:

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO, EX ART. 110 - 2° COMMA - D.LGS. 267/00, DI N. 6 UNITA' CUI AFFIDARE 
COMPITI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, CON IL PROFILO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO” PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR CAT. D1 CCNL FUNZIONI LOCALI - 
AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI

 Il Segretario Generale

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante norme generali sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il DPR n. 487/1994 e s.m.i (norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 
modalità di svolgimento dei concorsi);

Vista la disposizione sindacale n. 232 del 23/12/2021, con le quali al sottoscritto è stata attribuita la 
responsabilità, direzione e coordinamento del Settore Coordinamento e Indirizzo;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure 
selettive, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 643 del 21 dicembre 2010 e s.m.i.;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 163 del 31/01/2022 con la quale è stata indetta la selezione 
pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ex art. 110 - 2° comma - d.lgs. 267/00, di n. 
6 unità cui affidare compiti di alta specializzazione, con il profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” 
cat. D1 CCNL Funzioni Locali, per l’attuazione del PNRR ed è stato approvato il relativo avviso;

- la determinazione n. 446 del 19 marzo 2022 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva in oggetto;

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’albo on line, sul Sito internet del comune ed in Gazzetta 
Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi ed esami – n. 17 del 1° marzo 2022;

Considerato che in data 16 marzo 2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione online alla suddetta selezione;

Rilevato che, entro tale termine, come risulta dalla piattaforma telematica dedicata all’acquisizione delle 
domande on-line di partecipazione alla selezione, sono regolarmente pervenute n. 25 candidature;

Rilevato che, dall’istruttoria delle suddette domande di partecipazione, tenuto conto delle dichiarazioni rese 
e della documentazione allegata, è emerso che:

• il candidato identificato con prot. n. 2022/38262 non risulta in possesso del requisito del titolo di 
studio previsto ai fini dell’ammissione, non essendo in possesso di un diploma di laurea Magistrale, 
Specialistica o Vecchio ordinamento, come previsto all’art. 3 lettera i) dell’avviso di selezione;
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• i candidati identificati con prot. n. 2022/32451 e n. 2022/39291 non risultano in possesso del 
requisito specifico del titolo di studio previsto ai fini dell’ammissione, non essendo il diploma di 
laurea posseduto equipollente, equivalente o equiparato per legge a quelli richiesti all’art. 3 lettera i) 
dell’avviso di selezione;

Rilevato infine che i restanti candidati sono ammissibili con riserva alla procedura selettiva in oggetto;

Dato atto che il Dirigente del Settore competente, 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- Selezioni 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 allegati A contenente l’elenco dei candidati ammessi 
alla selezione, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso - Selezioni”

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;

Preso altresì atto che nell’avviso di selezione sono state fissate le date dei colloqui e che gli stessi si 
terranno nella unica giornata del 17 marzo 2022;

tutto ciò premesso,

Determina

Per quanto esposto in premessa;

1. Di ammettere con riserva alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ex 
art. 110 - 2° comma - d.lgs. 267/00, di n. 6 unità cui affidare compiti di alta specializzazione, con il 
profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 CCNL Funzioni Locali, per l’attuazione del PNRR, 
tutti i candidati che hanno inoltrato domanda di candidatura nei termini di scadenza previsti 
dall’avviso, eccezion fatta per i candidati indicati di seguito;

2. Di escludere dalla suddetta selezione, n. 3 candidati identificati con prot. n. 2022/3245, n. 
2022/38262 e n. 2022/39291, per le motivazioni indicate in premessa;

3. Di dare atto che ai candidati esclusi, sarà inviata apposita comunicazione;

4. Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina 
https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni l’elenco dei suddetti candidati ammessi indicati 
nominativamente nell’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

5. Di comunicare agli interessati, con le modalità previsto dall’art. 10 dell’avviso di selezione, quanto 
deciso con il presente provvedimento;

https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni
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6. Di trasmettere la presente determinazione unitamente alla documentazione relativa alla selezione in 
oggetto, al segretario della commissione esaminatrice, per gli adempimenti successivi;

7. Di dare esecutività immediata alla presente determinazione;

8. Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né che 
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al 
sottoscritto;

Il Segretario Generale
CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


