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Determina senza impegno di spesa

Area Sviluppo risorse umane e organizzazione

Organizzazione, Fabbisogni, Reclutamento e Formazione

DETERMINAZIONE N° 1406 DEL 05/12/2019

OGGETTO:

RETTIFICA  DETERMINAZIONE  N.  1384/2019  "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 E SERVIZI
TECNICI - AMMISSIONE CANDIDATI"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1384 del 28.11.2019, con la quale, per le
ragioni  nella  stessa  evidenziate,  è  stata  rettificata  la  precedente  determinazione
dirigenziale n. 1373 del 26.11.2019 di ammissione dei candidati al 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” e “Servizi Tecnici”;

PRESO ATTO della segnalazione pervenuta tramite e-mail in data 2 dicembre 2019, da
parte di un candidato ammesso che mette in dubbio il possesso del requisito del diploma
di laurea di altra candidata (di cui alla domanda prot. n. 56473/2019) in quanto la data di
nascita della stessa, ovvero 19.03.2000, non sarebbe compatibile con il conseguimento
della suddetta laurea;

EVIDENZIATO  CHE  a  seguito  della  predetta  segnalazione  l’Ufficio  competente  ha
espletato i necessari approfondimenti, come segue:

• dall’esame della domanda della candidata, di cui al prot. n. 56473/2019, è risultato
che la stessa ha dichiarato di essere nata il 19.03.2000 e di essere in possesso del
diploma di laurea, selezionando, nel campo obbligatorio del format on line, il titolo
specifico “laurea di 1° livello Scienze dei Servizi Giuridici (L-14);

• dall’esame del curriculum vitae della candidata, agli atti della procedura in quanto
allegato  obbligatorio,  risulta  che  la  stessa  è  in  possesso  del  solo  diploma  di
maturità, coerentemente con la sua data di nascita;

• la candidata è stata appositamente interpellata per avere chiarimenti in merito e con
mail  di  cui  al  prot.,  rispettivamente  n.  69348/2019  e  69614/2019  la  stessa  ha
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confermato  che  non  è  titolare  del  titolo  di  studio  indicato  e  che  per  mera
disattenzione nella lettura del bando e nella successiva compilazione della relativa
domanda on line ha selezionato il titolo di studio indicato;

RITENUTO,  conseguentemente,  in  relazione  alla  data  di  nascita,  alle  dichiarazioni
riportate nel curriculum, e alle dichiarazioni riportate nelle predette mail, che la candidata
di  cui  alla  domanda  prot.  n.  n.  56473/2019   deve  essere  esclusa  dalla  procedura
concorsuale  per  n.  3  posti  di  categoria  “D”,  con  profilo  di  “Istruttore  Direttivo
Amministrativo-Contabile” indetta dal Comune di Jesi, in quanto carente del titolo di studio
richiesto;

PRESO ATTO, altresì, della disposizione di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci, in forza delle quali devono essere effettuate le dovute segnalazioni
alle autorità competenti al fine della verifica della commissione di eventuali reati;

RITENUTO, in relazione al caso in questione, che la dichiarazione non corrispondente alla
situazione reale dalla candidata è frutto di mero errore materiale della stessa, dovuto a
disattenzione nella  lettura  del  bando di  concorso e  nella  successiva  compilazione dei
campi obbligatori  della domanda, in quanto il  curriculum vitae allegato dalla medesima
candidata,  nell'ambito  della  stessa  procedura  informatizzata,  riporta  correttamente  la
situazione reale e cioè che la stessa candidata è solo diplomata;

DATO ATTO, inoltre, che la medesima candidata ha confermato con le citate mail che
trattasi di errore materiale dovuto a disattenzione;

RITENUTO, quindi, che la candidata sia stata in buona fede nel digitare erroneamente
quel  campo,  senza  alcuna  volontà  di  rilasciare  dichiarazioni  mendaci  e  che
conseguentemente  questa  Amministrazione  Comunale  ritiene  di  non  procedere  alla
segnalazione alla Procura della Repubblica;

RITENUTO necessario,  per quanto sopra affermato, rettificare la citata determinazione
dirigenziale n. 1384/2019 con riferimento al numero complessivo dei candidati ammessi,
per un totale di n. 370 ed al relativo allegato, sostituendolo con il presente allegato (All.
“A”), quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 
RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, dello Statuto, dei
Regolamenti di Contabilità e di organizzazione;

RITENUTA la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi del decreto dirigenziale
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 le quali, in particolare, l’adozione di alcune determinazioni che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno;

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

• di rettificare la citata determinazione dirigenziale n. 1384/2019, con riferimento al
numero complessivo dei candidati ammessi, per un totale di n. 370 ed al relativo
allegato, sostituendolo con il presente allegato (All. “A”), quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

          

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

 Mengucci Giacomo

(atto sottoscritto digitalmente)
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