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COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
 C.F. e P.I. 00135880425

Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

PO Gestione Risorse umane e organizzazione

DETERMINAZIONE N° 717 DEL 31/05/2021

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 2 POSTI DI CATEGORIA "D" CON 
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" PRESSO 
L'AREA SERVIZI TECNICI - AMMISSIONE CANDIDATI

IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 407 del 26 marzo 2021 con la quale è 
stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assunzione di n. 2 (due) unità 
appartenenti alla categoria “D” a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di 
“Istruttore direttivo tecnico.”;

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;

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato dal 27.04.2021 al 27.05.2021 e che sono 
pervenute complessivamente n. 90 istanze di partecipazione, tutte presentate da candidati 
diversi;

ACCERTATO:

• che tutti i canidati hanno allegato all'istanza di partecipazione alla procedura 
concorsuale un documento che dagli stessi candidati è stato qualificato come 
ricevuta di avvenuto versamento della tassa prevista dall'articolo 3 del bando;

• che i titoli di studio dichiarati come equiparati o equipollenti sono stati tutti verificati 
come effettivamente tali;
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ACCERTATO che all'esito dall’esame delle domande citate sono ammessi alla procedura 
concorsuale n. 90 candidati senza riserve e che in particolare:

• il candidato con codice istanza telematica n. 18/DTEC2021 dichiara di essere 
sottoposto a procedimento penale per un reato di natura colposa, che, in quanto 
tale, non preclude, anche in caso di condanna definitiva, l'accesso alla pubblica 
amministrazione;

DATO ATTO, inoltre, che il candidato con istanza telematica n. 06/DTEC2021 ha 
dichiarato di voler beneficiare della riserva prevista dall'articolo 9 del bando di concorso;

EVIDENZIATO che all'esito della procedura concorsuale e prima di procedere 
all'assunzione dei vincitori ed eventualmente degli idonei, si procederà alla verifiche 
previste dall'articolo 11 del bando di concorso sopra richiamato e alla verifica della 
regolarità di tutta la documentazione allegata alla domanda, disponendo se del caso, 
anche l'esclusione della procedura secondo quanto previsto dalle disposizioni previste dal 
medesimo bando di concorso;

Dato atto che l'elenco anonimizzato (Codice istanza telematica) dei candidati ammessi 
sarà pubblicato sul sito istituzione del comune di Jesi all'indirizzo 
https://www.comune.jesi.an.it/IlComune/Concorsi/

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 90 del 28.12.2020, che conferma il precedente 
decreto n. 36 del 22.05.2019 con il quale, in particolare, sono state delegate, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 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 cui l’adozione di atti nell'ambito delle procedure concorsuali 
compresa l'approvazione del bando;

DATO ATTO che in merito a quanto disposto con il presente atto non sussistono situazioni 
anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli 
artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Jesi approvato 
con deliberazione di Giunta N° 32 del 30/01/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 210 del 29/12/2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 30/12/2020 con la quale la 
Giunta Comunale ha approvato l'assegnazione delle dotazioni finanziarie per gli esercizi 
2021/2023;

RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti 
di contabilità e di organizzazione;

DETERMINA

• di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;
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• di ammettere alla procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di n. 2 (due) 
unità appartenenti alla categoria “D” a tempo indeterminato e pieno, con profilo 
professionale di “Istruttore direttivo tecnico”, tutti i 90 candidati che hanno presentto 
istanza telematica di partecipazione, come eleencati in modo anonimizzato nel 
documento allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

• di dare atto che il candidato con istanza telematica n. 06/DTEC2021 ha dichiarato 
di voler beneficiare della riserva prevista dall'articolo 9 del bando di concorso;

• di dare atto che, in ogni caso, l'amministrazione si riserva, all'esito della procedura 
concorsuale e prima di procedere all'assunzione dei vincitori ed eventualmente 
degli idonei, di procedere alla verifiche previste dall'articolo 11 del bando di 
concorso di cui alla determinazione n. 1497 / 2020 e alla verifica della regolarità di 
tutta la documentazione allegata alla domanda, disponendo se del caso, anche 
l'esclusione della procedura secondo quanto previsto dalle disposizioni previste dal 
medesimo bando di concorso;

• Di dare atto che l'elenco anonimizzato (numero di istanza telematica) dei candidati 
ammessi (documento allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento) sarà pubblicato sul sito istituzione del comune di Jesi all'indirizzo 
https://www.comune.jesi.an.it/IlComune/Concorsi/

• 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;

          

La presente determinazione, composta di n. 3, pagine viene inoltrata alla Segreteria 
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)


