ORIGINALE

COMUNE di PEVERAGNO
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA
N. 28
del
12 febbraio 2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Rabino Roberta
OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
“COLLABORATORE PROFESSIONALE – OPERAIO SPECIALIZZATO (CONDUCENTE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE)- MURATORE/CANTONIERE ” CAT. B Pos. Econ. B3 C.C.N.L. 21/05/2018 A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO – AMMISSIONE
ED ESCLUSIONE DI CANDIDATI

Presa visione del vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione del C.C. n° 21
in data 20/04/2017.
Visto il Decreto Leg.vo n°77/95 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
Presa visione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 27.01.20201 "Approvazione bilancio di
previsione 2021/2023", esecutiva ai sensi di Legge.
Presa visione dei Decreti con i quali il Sindaco ha attribuito a ciascun Dipendente Responsabile dei vari
servizi comunali le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Dato atto che ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente determinazione
può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza della azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art.
147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione n. 24 del 13/02/2020 è stato approvato il BANDO DI SELEZIONE
PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “COLLABORATORE
PROFESSIONALE – OPERAIO SPECIALIZZATO (CONDUCENTE MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE)- MURATORE/CANTONIERE ” CAT. B Pos. Econ. B3 C.C.N.L. 21/05/2018 A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO;
Preso Atto che il relativo Bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune di
Peveragno ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.ro 22 del 17/03/2020;
Atteso che ai sensi del bando di selezione pubblica di cui sopra:
- Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico era fissato per
il giorno 16/04/2020 alle ore 23:59
- si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute al Protocollo entro il termine di
cui sopra. L’amministrazione comunale non risponderà di eventuali ritardi. Nel caso di domande
inviate da PEC farà fede quale data di ricevimento l’attestazione temporale risultante dalla
ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Peveragno;
- la domanda, a pena di esclusione, deve riportare la firma autografa estesa del candidato e deve
essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- hanno presentato domanda di ammissione n. 28 candidati;
Tenuto conto del fatto che i requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data del
16/04/2020, termine di scadenza del bando di concorso;
Dato atto che è stata effettuata l’istruttoria circa l’ammissione dei candidati, verificando quanto
indicato nelle istanze di partecipazione e di quanto autocertificato dai candidati; .
Richiamato il bando di concorso al punto “REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA” che
prevedeva specificatamente che le domande che presentino irregolarità sanabili potranno essere
regolarizzate entro il termine tassativo che sarà comunicato dal Responsabile dell’Ufficio personale, con
la precisazione che sono considerate irregolarità sanabili l’imperfezione (per incompletezza o
irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti
prescritti;
Richiamato, altresì, il bando di concorso al punto “REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA” che
prevedeva specificatamente che fossero motivo di esclusione dall’ammissione al concorso pubblico in
oggetto le seguenti omissioni:
- Omissione dell’indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di una o più delle
dichiarazioni richieste;
- Omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione;
- Omissione del documento di identità in corso di validità;
- Omissione della ricevuta di versamento, nei termini di presentazione della domanda, della tassa
di ammissione al concorso.
Ritenuto che:
- N. 15 candidati RISULTANO AMMESSI come dall’allegato “ELENCO CANDIDATI

AMMESSI (Allegato n.1);
- rispetto a n.15 candidati indicati specificatamente nell’Allegato 1 viene richiesta a n.ro 6
candidati una regolarizzazione della documentazione da presentare in occasione del colloquio
orale. Tale richiesta di regolarizzazione non comporterà l’esclusione dei candidati, la quale
potrà essere eventualmente adottata qualora, all’esito delle verifica della documentazione
prodotta, non sussistessero i requisiti prescritti dall’avviso di selezione pubblica;
- N. 13 candidati vengo esclusi come da elenco allegato;
Precisato che l’amministrazione si riserva espressamente la facoltà di procedere all’accertamento
dell’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso e a idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e
che qualora, in esito a detti controlli, venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000.
Rilevato che il numero di candidati ammessi è pari a n.15 e quindi inferiore a n. 30, si stabilisce di non
organizzare la relativa preselezione;
Si fa presente che i candidati, la cui domanda risulti in regola con quanto previsto dal presente bando
saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, come precisato nel bando di selezione, presso la
sede di esame sopra individuata nel giorno e nell’ora stabilita;
Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché per l’accesso agli
impieghi,;
DETERMINA
1) Di AMMETTERE alle prove concorsuali n. 15 candidati di cui all’allegato “Elenco Candidati
Ammessi – Allegato 1;
2) Di DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta
mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Peveragno del presente atto;
3) Di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente in originale
Dott.ssa Rabino Roberta *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

