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Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

Organizzazione, Fabbisogni, Reclutamento e Formazione

DETERMINAZIONE N° 1373 DEL 26/11/2019

OGGETTO:

CONCORSO  PUBBLICO  PER  N.  3  POSTI  DI  CATEGORIA  "D"  A  TEMPO
INDETERMINATO  E  PIENO  CON  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  "ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE" PRESSO LE AREE: AFFARI GENERALI E
LEGALI, SERVIZI AL CITTADINO,SERVIZI TECNICI. AMMISSIONE CANDIDATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 19.11.2018 con la quale è
stato approvato il  programma del fabbisogno di  personale per il  triennio 2019 – 2021,
come da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 278 del 14.11.2019;

DATO ATTO,  in  particolare,  che nelle  deliberazioni  sopracitate  è prevista,  tra  gli  altri,
l’assunzione  di  n.  3  unità  appartenenti  alla  categoria  “D”  con  profilo  professionale  di
“Istruttore  Direttivo  Amministrativo-Contabile”  da  assegnare  alle  seguenti  Aree:  “Affari
Generali e Legali”, “Servizi al cittadino” e “Servizi Tecnici”;

DATO  ATTO,  conseguentemente,  della  necessità  di  procedere  all’indizione  di  una
procedura concorsuale pubblica finalizzata ad individuare n. 3 unità di categoria “D” con
profilo  professionale  di  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo-Contabile”  da  destinare  alle
Aree:  “Affari  Generali  e  Legali”,  “Servizi  al  cittadino”  e  “Servizi  Tecnici”,  dotate  delle
necessarie e specifiche competenze relative ai posti da ricoprire;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1070/2019 con la quale è stato approvato
il bando di concorso pubblico per la copertura di n. 3 unità di categoria “D” con profilo
professionale  di  “Istruttore  Direttivo  Amministrativo-Contabile”  da  destinare  alle  Aree:
“Affari Generali e Legali”, “Servizi al cittadino” e “Servizi Tecnici” ;

CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicato dal 15.10.2019 al 14.11.2019 e che sono
pervenute complessivamente n. 372 domande di partecipazione alla selezione pubblica,
agli atti di questa Amministrazione;
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VISTO  l’articolo  18  del  vigente  Regolamento  delle  procedure  di  reclutamento  del
personale (di cui alla deliberazione di G.C. n. 58 del 6.04.2007, s.m.i. da ultimo modificato
con deliberazione di G.C. n. 272 dell’11.10.2018), ai sensi del quale il Servizio Gestione
Risorse  Umane  e  Organizzazione  procede  alla  verifica  delle  domande  e  dei  relativi
documenti per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte
dall'avviso e dal regolamento stesso ai fini dell’ammissione;

VERIFICATO che dall’esame delle domande pervenute si evince che dei complessivi n.
372 candidati partecipanti tutti  i n. 372 sono in possesso dei requisiti  di partecipazione
previsti dal bando di concorso di cui trattasi, fermo restando che:

• la  domanda  prot.  n.  62274/2019  è  ammissibile,  in  quanto,  come  risulta
dall'integrazione documentale prot. n. 65563/2019, il reato per il quale il candidato
ha dichiarato  di  aver  subito  condanna  penale  e  il  tipo  di  condanna subita  non
rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a), b), c) ed e) della
legge n. 55 / 1990, che, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 septies della medesima
legge, impediscono l’accesso alla Pubblica Amministrazione;

• la  domanda prot.  n.  60259/2019 è ammissibile,  in quanto il  reato per il  quale il
candidato ha dichiarato di aver subito condanna penale e il tipo di condanna subita
non rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a), b), c) ed e)
della  legge  n.  55  /  1990,  che,  ai  sensi  dell'articolo  15  comma 4  septies  della
medesima legge, impediscono l’accesso alla Pubblica Amministrazione;

• la  domanda prot.  n.  63140/2019 è ammissibile,  in quanto il  reato per il  quale il
candidato ha dichiarato di aver subito condanna penale e il tipo di condanna subita
non rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a), b), c) ed e)
della  legge  n.  55  /  1990,  che,  ai  sensi  dell'articolo  15  comma 4  septies  della
medesima legge, impediscono l’accesso alla Pubblica Amministrazione;

• la  domanda  prot.  n.  63356/2019  è  ammissibile  con  riserva,  poiché  qualora  il
candidato subisca condanna definitiva superiore a 6 mesi per il reato del quale è in
corso procedimento penale a suo carico, lo stesso non potrà essere essere assunto
presso la Pubblica Amministrazione e se assunto decadrà dal servizio, ai sensi e
per gli  effetti  dell'articolo 15 comma 1 lettera c),  comma 4 quinquies,  comma 4
septies e comma 4 octies della legge n. 55 / 1990;

• la domanda prot. n. 59928/2019 è ammissibile, in quanto la candidata ha dichiarato,
con nota prot. n. 65682/2019, di aver digitato erroneamente nella domanda, alla
sezione 6) “SANZIONI ESPULSIVE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”,
la  voce  “dispensata”,  mentre  la  voce  corretta  da  digitare  era  “non  è  stata
dispensata”;

• la domanda prot. n. 63865/2019 è ammissibile, in quanto la candidata ha dichiarato,
con nota prot. n. 65861/2019, di aver digitato erroneamente nella domanda, alla
sezione 6) “SANZIONI ESPULSIVE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”,
la voce “decaduta”, mentre la voce corretta da digitare era “non è stata dichiarata
decaduta”;
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RITENUTO, pertanto, ammettere alla procedura concorsuale pubblica in oggetto n. 372
candidati, come da elenco che si allega (sub all. “A”), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

DATO  ATTO,  infine,  che  il  candidato  di  cui  alla  domanda  prot.  n.  60538/2019  sarà
esonerato dalla prova preselettiva, in virtù dell’istanza presentata dal medesimo con nota
prot. n. 65899 del 21.11.2019, in quanto rientrante nel caso di cui all’art. 20, comma 2-bis
Legge n. 104/1992, s.m.i. dal D.L. n.90/2014;
   
RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, dello Statuto dell'Ente e dei
Regolamenti di contabilità e di organizzazione;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 36 del 22.05.2019 con il quale, in particolare, sono
state delegate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001,
s.m.i.  al  titolare  di  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  “Gestione  Risorse  Umane  e
Organizzazione”, alcune attività dirigenziali, tra le quali, in particolare, l’adozione di alcune
determinazioni che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

DETERMINA

• dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione;

• di ammettere alla procedura concorsuale pubblica per la copertura di n. 3 posti di
categoria “D” a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di “Istruttore
direttivo amministrativo-contabile” da destinare alle Aree “Affari Generali e Legali”,
“Servizi  al cittadino” e “Servizi Tecnici” n. 372 candidati,  come da elenco che si
allega (All. “A”), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di dare atto che:

◦ la  domanda  prot.  n.  62274/2019  è  ammissibile,  in  quanto,  come  risulta
dall'integrazione  documentale  prot.  n.  65563/2019,  il  reato  per  il  quale  il
candidato ha dichiarato di aver subito condanna penale e il  tipo di condanna
subita non rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a),
b), c) ed e) della legge n. 55 / 1990, che, ai  sensi dell'articolo 15 comma 4
septies  della  medesima  legge,  impediscono  l’accesso  alla  Pubblica
Amministrazione;

◦ la domanda prot. n. 60259/2019 è ammissibile, in quanto il reato per il quale il
candidato ha dichiarato di aver subito condanna penale e il  tipo di condanna
subita non rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a),
b), c) ed e) della legge n. 55 / 1990, che, ai  sensi dell'articolo 15 comma 4
septies  della  medesima  legge,  impediscono  l’accesso  alla  Pubblica
Amministrazione;

◦ la domanda prot. n. 63140/2019 è ammissibile, in quanto il reato per il quale il
candidato ha dichiarato di aver subito condanna penale e il  tipo di condanna
subita non rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a),
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b), c) ed e) della legge n. 55 / 1990, che, ai  sensi dell'articolo 15 comma 4
septies  della  medesima  legge,  impediscono  l’accesso  alla  Pubblica
Amministrazione;

◦ la domanda prot.  n.  63356/2019 è ammissibile con riserva, poiché qualora il
candidato subisca condanna definitiva superiore a 6 mesi per il reato del quale è
in corso procedimento penale a suo carico, lo stesso non potrà essere essere
assunto presso la Pubblica Amministrazione e se assunto decadrà dal servizio,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 comma 1 lettera c), comma 4 quinquies,
comma 4 septies e comma 4 octies della legge n. 55 / 1990;

◦ la  domanda  prot.  n.  59928/2019  è  ammissibile,  in  quanto  la  candidata  ha
dichiarato, con nota prot.  n.  65682/2019, di  aver digitato erroneamente nella
domanda,  alla  sezione  6)  “SANZIONI  ESPULSIVE  DA  ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI”, la voce “dispensata”, mentre la voce corretta da digitare
era “non è stata dispensata”;

◦ la  domanda  prot.  n.  63865/2019  è  ammissibile,  in  quanto  la  candidata  ha
dichiarato, con nota prot.  n.  65861/2019, di  aver digitato erroneamente nella
domanda,  alla  sezione  6)  “SANZIONI  ESPULSIVE  DA  ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI”, la voce “decaduta”, mentre la voce corretta da digitare era
“non è stata dichiarata decaduta”;

• di dare atto che il candidato di cui alla domanda prot. n. 60538/2019 sarà esonerato
dalla prova preselettiva, in virtù dell’istanza presentata dal medesimo con nota prot.
n. 65899 del 21.11.2019, in quanto rientrante nel caso di cui all’art. 20, comma 2-
bis Legge n. 104/1992, s.m.i. dal D.L. n.90/2014;

• di  dare  atto  che  con  successiva  determinazione  dirigenziale  sarà  nominata  la
Commissione  Esaminatrice,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  regolamentari  in
premessa richiamate, alla quale sarà trasmessa copia del presente atto, unitamente
all’elenco  dei  candidati  ammessi  con  le  relative  dichiarazioni  sul  possesso  dei
requisiti attinenti le posizioni di cui alla procedura selettiva pubblica in oggetto, per
le ulteriori fasi della procedura medesima;

• di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, integralmente, all’Albo
pretorio on line di questo Ente e che tutte le comunicazioni relative alla procedura in
oggetto saranno  pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Jesi all’indirizzo:
www.comune.jesi.an.it, menù in alto a sinistra - Il Comune – voce “Concorsi” (menù
a destra);
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La  presente  determinazione,  composta  di  n.  5,  pagine  viene  inoltrata  alla  Segreteria
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

 Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)
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