
SETTORE AFFARI GENERALI, ENTRATE E
TRIBUTI, CULTURA, TURISMO

UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 94 del SETTORE AFFARI GENERALI, ENTRATE E
TRIBUTI, CULTURA, TURISMO del 26-10-2022

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Concorso Pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 3
Istruttori Amministrativi/Contabili Cat. C -, di cui n. 1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e
1014 del D.lgs. 66/2010. AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA

VISTI
- il D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamenti del lavoro alle - dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
- il D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.;
- la legge n.241/1990 e ss.mm.ii. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
- il DPR n.487/1994 e ss.mm.ii. disciplinante l’accesso agli impieghi nella P.A. e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel P.I.;
- il DPR n.445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
- VISTO l’art.57 del D.Lgs 165/01 ed il D.Lgs 198/2006 e ss.mm.ii., per effetto dei quali il Comune garantisce
la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
- il Dlgs n.196/2003 “Codice in materia i protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e il Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR);
- il D.Lgs n.33 /2013 “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”;
- Il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Assisi, approvato con
D.G.C. n.238 del 30/12/2010 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento di accesso ai Pubblici Impieghi, del Comune di Assisi, approvato con D.G. n.163 del
01.09.2011 e ss.mm.ii;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.102 del 11.02.2022 con la quale è stato approvato il Bando per
il “Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n.3 (tre) unità di
personale con qualifica di Istruttore Amministrativo/Contabile – Cat.C – a tempo pieno e indeterminato, di
cui n.1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010”, richiamati altresì, tutti gli atti
amministrativi e la normativa cui la stessa DD fa riferimento;

Visto l’art.7 (Preselezione) del Bando del Concorso in oggetto, il quale stabilisce che in presenza di un
numero di domande superiore a 60 (sessanta), l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio,
di sottoporre i candidati a una prova preselettiva alla quale verranno ammessi, con riserva, tutti i candidati
che hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso entro il termine e secondo la modalità
previsti dal bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso dei requisiti richiesti
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Oggetto:
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dal bando, che verranno verificati dall’Ufficio Risorse Umane dopo la preselezione e limitatamente ai
candidati che avranno superato la prova selettiva medesima;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.731 del 08.08.2022 con la quale venivano:
 esclusi dalla preselezione e quindi dal concorso, n.8 candidati in quanto le rispettive domande-
risultavano presentate oltre il termine massimo concesso dal Bando;
esonerati, ai sensi dell’art.20 co.2 -bis della L.104/99 e quindi ammessi direttamente alla prova-
scritta n.7 candidati;
ammessi con riserva, alla prova preselettiva, i restanti n.494 candidati;-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.762 del 24.08.2022 di nomina della Commissione
Esaminatrice;

Visto l’avviso con il quale la Commissione Esaminatrice ha comunicato che il giorno 19 ottobre 2022, alle
ore 14,30, presso Best Western Hotel Quattrotorri, via Corcianese 260, 060132 – Corciano (PG), si
sarebbe svolta la prova di Preselezione per il “Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato, di n.3 (tre) unità di personale con qualifica di Istruttore Amministrativo/Contabile –
Cat.C – a tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs.
66/2010” e pubblicato sul sito internet del Comune di Assisi, all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – voce
“servizi” – “atti e pubblicazioni” – “concorsi/mobilità”;

Visto l’avviso con il quale la Commissione Esaminatrice ha comunicato che il giorno 3 novembre 2022 alle
ore 15,00, presso Best Western Hotel Quattrotorri, via Corcianese 260, 060132 – Corciano (PG) si
svolgerà la prova scritta per il “Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di n.3 (tre) unità di personale con qualifica di Istruttore Amministrativo/Contabile – Cat.C –
a tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 posto riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.lgs. 66/2010”
e pubblicato sul sito internet del Comune di Assisi, all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – voce “servizi” –
“atti e pubblicazioni” – “concorsi/mobilità”;

Considerato che la Ditta TIM Business – Dromedian  soluzioni concorsi in smart, affidataria del servizio per
lo svolgimento del Concorso Pubblico, con propria nota e-mail del 20 ottobre 2022 ha comunicato
all’Ufficio R.U. e Organizzazione l’esito della preselezione e la relativa graduatoria è stata pubblicata nel sito
del Comune di Assisi all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – voce “servizi” – “atti e pubblicazioni” –
“concorsi/mobilità” ai sensi dell’art.10 del Bando di Concorso;

Richiamato l’art.24 co.6 del Regolamento di accesso agli impieghi, come recepito dall’art. 7 del Bando di
concorso, il quale dispone: “per essere ammessi alle prove di esame i concorrenti dovranno, di norma,
conseguire nella preselezione un punteggio non inferiore al 70% di quello massimo previsto per tale prova
……..omissis….”;

Considerato che, dei n. 234 concorrenti presenti alla prova preselettiva, n. 37 hanno raggiunto il punteggio
non inferiore al 70% di quello massimo previsto, risultando pertanto ammessi alla prova scritta che si
svolgerà il 3 novembre p.v. come reso noto sul sito comunale all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – voce
“servizi” – “atti e pubblicazioni” – “concorsi/mobilità”;
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Visto il Regolamento di Accesso agli Impieghi Pubblici del Comune di Assisi, approvato con D.G.C n.163 del
01.09.2011 e modificato con D.G.C. n.111 del 28.06.2018 che, al Capo Sesto, dispone la disciplina inerente
l’ammissione ai concorsi, in particolare l’art. 23, che elenca dettagliatamente le cause di esclusione
all’ammissione al concorso;

Considerato che l’Ufficio R.U. e Organizzazione, sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Bando di
Concorso, dalla verifica della regolarità delle n. 37 domande di partecipazione al concorso presentate dai
concorrenti che hanno superato la preselezione, ha ritenuto opportuno, richiedere, tramite PEC inviate il
21.10.2022, la regolarizzazione di n.6 domande  ai sensi del citato regolamento di accesso agli impieghi;

Preso atto che tutti i  n. 6 concorrenti hanno  già provveduto, a regolarizzare la propria domanda, tramite
PEC, come  richiesto  dall’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione;

Visti gli artt. 21, 22 e 23 del vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi;

Visti il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e il Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi Comunali;

Visto il provvedimento sindacale n. 33558 del 30 giugno 2022;

PROPONE

di ammettere a sostenere la prova scritta tutti i n. 37 candidati che hanno superato la prova
preselettiva e le cui domande sono risultate regolari e/o regolarizzate, di cui all’Allegato A presente
in atti, in aggiunta ai n. 7 candidati, che sono stati esonerati, ai sensi dell’art.20 comma 2-bis della
legge 104/92, dalla partecipazione alla Preselezione e ammessi direttamente a sostenere la prova
scritta di cui all’Allegato B  presente in atti;

di disporre la pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale del Comune di Assisi
www.comune.assisi.pg.it - voce “servizi” → ”atti e pubblicazioni” → ”concorsi/mobilità”, nonché
all’Albo Pretorio on–line dell’Ente, del presente atto e dell’elenco completo (Allegato C) di tutti i
candidati ammessi a sostenere la prova scritta del Concorso in oggetto, che si svolgerà il giorno 3
novembre 2022;

di dare atto, che a tutela del diritto di riservatezza, ai sensi del D. Lgs. 101/2018 contenente
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 679/2016, l’Allegato
C verrà pubblicato sul sito comunale all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – voce “servizi” – “atti e
pubblicazioni” – “concorsi/mobilità” associando, al nominativo del candidato ammesso a sostenere
la prova scritta, il n. di protocollo comunale assegnato alla domanda di partecipazione al Concorso
suindicato e presentata dal candidato.

http://www.comune.assisi.pg.it
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 94 del SETTORE AFFARI
GENERALI, ENTRATE E TRIBUTI, CULTURA, TURISMO sopra riportata redatta dal
responsabile dell’ufficio UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 94 del SETTORE AFFARI
GENERALI, ENTRATE E TRIBUTI, CULTURA, TURISMO del 26-10-2022, del
Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra riportato, che qui si intende
integralmente trascritto.

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


