COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°217 del 06-06-19
Reg. generale 975

OGGETTO:
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo contabile Categoria C da
assegnare all'ufficio tributi indetta con determina n. 110/2019 (G.U. N. 31/2019) Approvazione elenco ammessi ed esclusi

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con il quale alla sottoscritta è stato
rinnovato l’incarico di Responsabile del servizio tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo
e P.I.;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 18.12.2018 recante
“Ridefinizione profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del
comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.12.2018 inerente la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – Piano annuale
2019 nella quale è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale con la qualifica di “Esecutore operativo specializzato” Categoria B da
assegnare all’area Tributi;
Preso atto che è stata effettuata la procedura di cui all’art.34 bis del D. Lgs. 165/2001 con
comunicazione prot. n. 544 del 08.01.2019;
Richiamata la propria determinazione n. 3 del 08.01.2019 recante: “Avviso pubblico di
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di
“Esecutore operativo specializzato” da assegnare all’area tributi a tempo pieno ed
indeterminato – Cat. B del CCNL (Area Tributi) – Approvazione bando e schema di
domanda”;
Richiamata altresì la determinazione n. 50 del 11.02.2019 con la quale si è proceduto alla
nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di mobilità in oggetto;
Verificato:
-

che, nei termini previsti dall’avviso pubblico, ovvero il giorno 11.02.2019 di cui
al prot. N. 3250, è pervenuta un’unica istanza;
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-

che, come da previsione dell’art. 4 del Bando di mobilità, recante “esame delle
domande e modalità di scelta”, il colloquio era previsto per il giorno 12 febbraio
alle ore 10:00 presso la sede comunale.

-

Che il candidato non si è presentato al colloquio nella data stabilita dal bando di
mobilità;

Richiamata la propria determinazione n. 52 del 12.02.2019 con la quale si è proceduto:
-

Alla presa d’atto del verbale n. 1 del 12.02.2019 di insediamento della
Commissione giudicatrice;

-

Alla presa d’atto del verbale n. 2 del 12.02.2019 con il quale la commissione
giudicatrice ha preso atto della mancata presentazione del candidato al colloquio
previsto per il giorno 12.02.2019 alle ore 10:00 presso la sede comunale, nonché
dell’art. 4 del Bando che disponeva testualmente che “la mancata presentazione del
candidato al colloquio avrà valore di rinuncia irrevocabile alla procedura
qualunque sia la causa e determinerà l’archiviazione della domanda di
partecipazione”;

-

All’archiviazione della domanda di mobilità presentata dall’unico candidato, così
come risulta dal verbale n. 2 della commissione giudicatrice a causa della mancata
presentazione dello stesso al colloquio, ai sensi dell’art. 4 del Bando che dispone
testualmente che “la mancata presentazione del candidato al colloquio avrà valore
di rinuncia irrevocabile alla procedura qualunque sia la causa e determinerà
l’archiviazione della domanda di partecipazione”.

Vista la nota prot. N. 3646 del 15.02.2019 con la quale lo scrivente Responsabile di
servizio chiede all’ufficio personale di valutare la possibilità di procedere all’assunzione di
un’unità di personale di categoria C in luogo di quella precedentemente indicata di cat. B,
alla luce delle esigenze del servizio e del quadro normativo tributario in continua
evoluzione che richiede adeguate conoscenze e professionalità specifica;
Preso atto della deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 20.02.2019 recante “Modifica
della dotazione organica. Programma triennale del fabbisogno del personale triennio
2019-2021 integrazioni e modifiche” con la quale l’organo esecutivo ha disposto
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità, da assegnare al Servizio Tributi,
con la qualifica di “istruttore Amministrativo contabile” - Categoria C, in luogo
dell’unità di personale Cat. B);
Richiamata la propria determinazione n. 79 del 26.02.2019 con la quale è stata indetta
procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs.
165/2001 per la copertura del posto di cui sopra e fissato il termine per la presentazione
delle domande al giorno 26.03.2019;
Verificato che, con nota prot. N. 4476 del 25.02.2019, si è proceduto al preliminare
esperimento della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
Dato atto che, con Prot. N. 4555 del 26.02.2019, è stato pubblicato l’avviso di mobilità
all’Albo pretorio del sito istituzionale dell’ente www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione
Amministrazione trasparente “Bandi di concorso”;
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Considerato che entro la data suddetta non sono pervenute domande per cui la procedura di
mobilità per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo contabile da assegnare
all’area tributi, si è conclusa negativamente in quanto non è pervenuta nessuna istanza nei
termini fissati dal bando;
Ritenuto, quindi, di procedere alla copertura del posto vacante in oggetto, attraverso
procedura concorsuale pubblica per titoli esami, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165 nonché dell’art. 8 comma 1 lett. B) del Regolamento comunale per l’accesso agli
impieghi approvato con delibera di G.C. n. 99 del 3/09/2002, modificato con delibera di
G.C. n. 142 del 30.09.2004;.
Richiamata la determinazione n. 110 del 27.03.2019 con la quale si è proceduto
all’indizione della procedura selettiva e all’approvazione del Bando di concorso e dello
schema di domanda;
Dato atto che, in riferimento alla procedura di selezione pubblica di cui trattasi si è
proceduto alla pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
trasparente – sottosezione Bandi di concorso”, del Bando di concorso con gli allegati,
giusto prot. N. 9129 del 19.04.2019, dove è stato indicato, come data di scadenza per la
presentazione delle istanze, il termine perentorio delle ore 13:00 del 20.05.2019.
Considerato che un estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19.04.2019
che ha assegnato la scadenza del 20.05.2019, per la presentazione delle istanze,
corrispondente al trentesimo giorno successivo lavorativo alla data di pubblicazione nella
Guri;
Verificato che, con determina n. 140 del 17.04.2019 sono state apportate rettifiche allo
schema di bando di concorso, con particolare riferimento all’art. 2 comma 3;
Visto il bando di concorso, ed in particolare l’art. 4 (cause di esclusione) ai sensi del quale:
“1. “1. Comportano l’inammissibilità del candidato alla partecipazione alla selezione:
a)
le domande prive delle generalità del concorrente (cognome, nome, luogo e data di
nascita), qualora non siano desumibili da altra documentazione nell’occasione
eventualmente prodotta;
b)
l’omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non
sia desumibile dalla documentazione prodotta nell’occasione;
c) le domande non sottoscritte;
d) la mancanza dei requisiti previsti dal bando;
e) le domande inoltrate o pervenute oltre i termini prescritti dal bando;
f) la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine accordato quando siano
state evidenziate sanabili omissioni o imperfezioni nella domanda e/o nella
documentazione, non ricomprese fra quelle indicate alle precedenti lettere.
1. Il candidato che durante la prova selettiva non sia in grado di esibire un valido
documento di identità non potrà essere ammesso a sostenere la prova, con conseguente
esclusione dal concorso;
2. La mancata presentazione alle prove concorsuali, ancorché dipendente da caso
fortuito o forza maggiore, comporterà l’automatica esclusione del candidato dal
concorso.
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Rilevato che, in applicazione delle disposizioni contenute nel bando di concorso, nonché
del vigente Regolamento concorsi:
- le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili - pertanto
comportano l’esclusione dal concorso - fatta eccezione per regolarizzazioni solo
formali dei documenti di rito inoltrati. Per irregolarità si intende la falsità di
dichiarazioni o di documentazione allegata. Per omissione si intende la mancata
presentazione di documentazione richiesta dal bando o l’omissione di una
dichiarazione prevista espressamente nel bando;
- il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti e l’inosservanza
del termine perentorio accordato per la trasmissione degli stessi, comportano
l’esclusione dal concorso;
- il funzionario competente può disporre, in ogni momento, con relativa motivazione,
l’esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti;
Considerato che il sottoscritto Responsabile del procedimento ha effettuato il riscontro
delle domande pervenute e dei documenti prodotti ai fini della loro ammissibilità, per cui
con la presente si rende necessario dichiarare l’ammissibilità delle domande regolari e
l’esclusione di quelle con irregolarità non sanabili;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 che
dispone testualmente “L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato
tempestivamente
sul
sito
ufficiale
dell’Ente
al
seguente
indirizzo
http://www.comune.siniscola.nu.it”, alla pubblicazione degli elenchi dei candidati, a
seguito di istruttoria delle domande pervenute al protocollo generale dell’Ente, di cui ai
seguenti dati di sintesi:
-

-

n. 125 istanze pervenute complessivamente;
n. 123 candidati ammessi, avendo inoltrato regolare domanda nel termine e con le
modalità previste per la relativa presentazione e hanno dichiarato il possesso di
tutti i requisiti d'accesso – All. A);
n. 2 esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dal bando e/o per irregolarità non
sanabili, di cui all’allegato B);

Richiamato l’art. 17 del Regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con
delibera di G.C. n. 99 del 03.09.2002 recante “Modalità di presentazione della
domanda” che testualmente recita:
1. “La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere consegnata al
Protocollo Generale dell’Ente o spedita tramite raccomandata A/R indirizzata al
Comune di Siniscola, - Servizio Amministrativo – Ufficio concorsi – entro il
termine previsto nell’estratto del bando di selezione nel B.U.R.A.S., a pena
d’esclusione.
2. La data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante. L’istanza, spedita nei termini previsti dal bando, deve pervenire
all’Amministrazione Comunale entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di
scadenza del bando stesso, a pena di esclusione. Nela caso di presentazione diretta
farà fede il timbro apposto a cura dell’ufficio Protocollo”.
Ritenuto, pertanto, di prendere atto degli elenchi allegati alla presente determinazione
per formarne parte integrate e sostanziale e di ammettere, conseguentemente, alla
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selezione de qua i candidati ammessi indicati nell’elenco contraddistinto con la lettera
“A”, e di escludere i candidati per mancanza dei requisiti o per mancata presentazione
delle istanze nei termini del Bando, contraddistinti con la lettera “B”;
Di dare atto che la presente determinazione con gli allegati elenchi verrà pubblicata sul
sito dell’ente - Albo pretorio on-line e Sezione Concorsi, ed avrà valore di notifica, a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati;
Richiamato altresì l’art. 5 del Bando recante “prova Pre-selettiva” che stabilisce la
facoltà dell’Amministrazione di sottoporre i candidati a prova preselettiva qualora il
numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 40;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 99 del 03.09.2002 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;
Determina
In relazione a quanto esposto in premessa,
▪ Di Ammettere alle prove Pre- Selettive, di cui all’art. 5 del Bando, i candidati
ammessi indicati nell’elenco contraddistinto con la lettera “A”, per un numero di
123 candidati;
▪ Di escludere dalla prova i candidati indicati nell’ elenco contraddistinto con la
lettera “B”, per mancanza dei requisiti e/o per irregolarità non sanabili, per un
numero di 2 candidati;
▪ Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, insieme ai richiamati
elenchi, che ne formano parte integrante e sostanziale, sul sito dell’Ente - Albo
Pretorio e Sezione concorsi che avrà valore di notifica agli interessati, a tutti gli
effetti;
▪ Di specificare che la data, il luogo e l’ora dello svolgimento della prova Pre Selettiva saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione di
apposito avviso sul sito dell’Ente - Albo Pretorio e Sezione concorsi, almeno 10
giorni prima della data di convocazione, come indicato all’art. 6 del Bando di
concorso.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 07-06-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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al

22-06-2019

