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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C1 - 

AMMISSIONE CANDIDATI. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024, annualità 2022; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26/08/2021 di approvazione della programmazione del 

fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, che ha previsto, tra l’altro, la copertura, nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, con assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore 

Amministrativo”, Categoria C - Posizione Economica C1, successivamente confermata dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 232 del 29/12/2021; 

Richiamata la propria Determinazione n. Gen. 946 del 31/12/2021, con la quale è stato indetto un Concorso Pubblico 

per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Amministrativo”, Categoria C - 

Posizione Economica C1 ed approvato il bando di concorso; 

Dato atto che il sopra menzionato bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - 

Concorsi ed esami n. 104 del 31/12/2021 e sul sito istituzionale dell’Ente dal 31/12/2021 al 30/01/2022; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande, mediante iscrizione online, è scaduto il 30/01/2022 

alle ore 12.00; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del Bando di Concorso, le domande dovevano pervenire solamente mediante 

iscrizione online utilizzando l’apposita procedura disponibile al link https://iol.ilmiotest.it;  

Rilevato che allo scadere del termine fissato delle ore 12,00 del 30/01/2022 sono pervenute n. 153 domande; 

Richiamati: 

1. l’art. 3, lettera c) del Bando di Concorso “Documenti da allegare alla domanda” il quale prevede che: “Alla 

domanda di partecipazione da presentarsi on line dovranno essere allegati e/o comunicati, pena l’esclusione: 

 la domanda di iscrizione rilasciata dalla procedura informatica datata e firmata con firma autografa; 

 il disciplinare straordinario relativo allo svolgimento delle prove concorsuali debitamente sottoscritto; 

 la copia di un documento di identità in corso di validità; 

 indirizzo e-mail; 

1. l’art. 6 del Bando di Concorso “Comunicazioni ai candidati e calendario delle prove d’esame” il quale prevede 

che “Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante 

pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Comune di Pomarance, alla pagina 

https://www.comunepomarance.it/    sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. Tali 

pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Le date delle prove d’esame possono anche essere fissate in un’unica comunicazione. Anche in tal caso 

saranno rispettati i termini di preavviso. 

Le prove non potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8.03.1989, n. 101, nei giorni di 

festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 

In particolare: 

 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove concorsuali saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 

Pomarance. Tutti i candidati potranno essere identificati anche mediante codice domanda. I soli candidati 
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esclusi per difetto dei requisiti prescritti, riceveranno mediante apposita comunicazione contenente le 

motivazioni dell’esclusione”; 

 

2. l’art. 7 del Bando di Concorso “Motivi di esclusione” il quale prevede che “Costituiscono motivo di esclusione: 

 il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 2; 

 la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 3 del 

presente bando; 

 la presentazione o l’inoltro della domanda con credenziali non appartenenti alla/al candidata/o che 

presenta la domanda”; 

 

3. l’art 6. del Bando di Concorso “Assunzione” il quale prevede che “A seguito dell’approvazione della relativa 

graduatoria di merito, il Comune di Pomarance procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda 

di partecipazione nei confronti dei candidati dichiarati vincitori.” 

 

Atteso che dalla complessiva e richiamata istruttoria delle domande di partecipazione pervenute, conformemente a 

quanto stabilito dalle disposizioni del bando di concorso sopra richiamate, risultano: 

 ammessi con riserva alle prove scritte  n. 139 candidati; 

 non ammessi alla procedura concorsuale  n.   14 candidati; 

 

Preso atto che essendo le domande pervenute superiori a 70, verrà effettuata una prova preselettiva, come meglio 

dettagliata all’art. 4, lettera a) del Bando di Concorso; 

Preso atto del calendario di svolgimento della prova preselettiva e scritta, comunicato nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 6 del Bando di Concorso: 

 Prova Preselettiva: 15 febbraio 2022 a partire dalle ore 14,00; 

 Prova Scritta: 25 febbraio 2022 a partire dalle ore 14,00; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con Delibera di Giunta 

Comunale n. 115 del 24/09/2008, come integrato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 231 del 29/12/2021 ad oggetto 

“Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate. Approvazione”; 

Visti: 

 l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 gli artt. 12 e 19 del CCNL Funzioni Locali  del 21/05/2018; 

 

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 693/96, disciplinante l’accesso agli impieghi e le modalità di 

svolgimento dei concorsi; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E) della Legge n. 190/2012, attesta l’insussistenza di cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso; 

  

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
1. di  dare atto che, in riferimento al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo - Cat. C - Posizione Economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, sono pervenute n. 153 

domande; 

2. di ammettere con riserva al concorso di cui trattasi, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata, n. 

139 candidati che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti dal bando e 

hanno dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso, come da prospetto Allegato sub lettera “A”; 
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3. di dare atto che la verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti verrà effettuata nei confronti 

dei candidati dichiarati vincitori, a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di merito; 

4. di non ammettere al concorso di cui trattasi, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata, n. 14 

candidati; 

5. di comunicare all’indirizzo e-mail dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale le motivazione che 

hanno determinato la loro esclusione; 

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta con incarico di posizione organizzativa per 

il Settore Affari Generali che attesta l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del procedimento posto in essere; 

7. di pubblicare la presente determinazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pomarance e sul sito 

istituzionale del Comune di Pomarance: https://www.comunepomarance.it/    sezione amministrazione 

trasparente – bandi di concorso; 

8. di dare atto che alla Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo provvedimento, sarà 

trasmesso l’elenco dei suddetti candidati ammessi, al fine di acquisire, da parte dei medesimi le dichiarazioni 

di cui agli art. 9 c. 2 del D.P.R. 487/1994, art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il D.Lgs. n. 39/2013 e 

ss.mm. ed ii. e gli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile (dichiarazioni di eventuali incompatibilità). 

 

 

 

 

 

 
Il Direttore del 

Settore Affari Generali 

Dott.ssa Eleonora Burchianti

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BURCHIANTI ELEONORA in data 08/02/2022


