COMUNE DI BARGA
Determinazione n.641 del 19/06/2020
AREA SERVIZI ALLA PERSONA\\Gestione risorse umane-Personale
Responsabile:
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, di "Istruttore
direttivo di Vigilanza", categoria giuridica D posizione economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al
personale interno ai sensi dell'art. 52 c.1 bis del D.lgs. 165/2001 - ammissione candidati e calendario prove scritte

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che:
con provvedimento del Sindaco prot. n. 9063 del 28.05.2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico
di Responsabile Area Servizi alla Persona;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 28.11.2019 è stato approvato il piano triennale del
fabbisogno di personale 2020/2022 nel quale è stata confermata l’assunzione di n. 2 unità di personale a
tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 con riserva al personale interno, nel profilo di “Istruttore
Direttivo di Vigilanza” – cat. D posizione economica D1, già prevista nella programmazione del
fabbisogno di personale 2019/2021 (deliberazione G.C. n. 134 del 13/08/2019);
con determinazione n. 109/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 1 con riserva al
personale interno, nel profilo di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” – cat. D posizione economica D1,
modificato successivamente con determinazione n.234/2020;
il bando di concorso pubblico approvato con determinazione n. 234/2020, è stato pubblicato
all’Albo Pretorio online e sul sito internet di questo Ente dal 19/02/2020 al 19/03/2020 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –4° Serie speciale – n. 14 del 18/02/2020 e che sono
pervenute n. 44 domande di partecipazione;
dato atto che:
l’art.9 del bando di concorso dispone che l’ammissione dei candidati, con riserva, verrà effettuata sulla
base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. L’ufficio personale, nell’istruttoria delle
domande di partecipazione, procederà unicamente alle seguenti verifiche:
- che le domande siano state presentate o spedite nei termini di apertura e scadenza del bando di
concorso;
- che siano state indicate le generalità del candidato;
- che le domande siano state debitamente firmate dai candidati;
- che sia stato effettuato il versamento della tassa di concorso entro i termini di scadenza del bando;
- che nelle domande sia indicato chiaramente il concorso cui il candidato intende partecipare;
- che sia stata effettuata la dichiarazione di aver preso visione del bando, di averne accettato le
condizioni, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’accesso al presente concorso.
ai sensi del sopra citato art. 9, l’Ufficio personale procede all’esclusione dei candidati nei seguenti casi:
- omissione della sottoscrizione della domanda (precisando che non comporta esclusione l’omissione
della sottoscrizione della domanda nel caso di domande inviate da una casella di P.E.C. intestata al
candidato);
- presentazione della domanda oltre i termini previsti dal bando;
- omesso pagamento della tassa di concorso o pagamento oltre i termini di scadenza del bando;

- omissione di copia del documento di identità (precisando che non comporta esclusione l’omissione di
copia del documento di identità nel caso di domande inviate da una casella di P.E.C. intestata al
candidato, oppure inviate da una casella di P.E.C. non intestata al candidato ma sottoscritte con firma
digitale utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità);
l’ufficio personale, una volta completata l’istruttoria delle domande di partecipazione comunica, prima
dello svolgimento delle prove scritte, ai candidati esclusi la non ammissione al concorso e, ai candidati
ammessi con riserva di integrazione della domanda, le omissioni da sanare ed il termine assegnato per
l’integrazione;
i candidati si considerano ammessi con riserva dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese
nella domanda e del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, dalla legge, dai regolamenti per la
partecipazione al presente concorso e per l’accesso al posto e la verifica delle dichiarazioni rese, nonché
del possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, potrà essere effettuata, anche successivamente allo
svolgimento delle prove, ma comunque prima di procedere all’assunzione del concorrente vincitore.
dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Personale risulta quanto segue:
- candidati ammessi con riserva n. 43, come da elenco allegato A al presente atto,
- candidati esclusi n.1 come da elenco allegato B al presente atto;
si rende necessario inoltre stabilire il diario delle prove scritte nel seguente modo:
- lunedì 6 luglio ore 14.30 (prima prova scritta)
- martedì 7 luglio ore 14.30 (seconda prova scritta);
individuando come sede per lo svolgimento delle prove scritte l’Aula Magna dell’I.S.I. Barga Via
dell'Acquedotto, 18 55051 BARGA
Dato atto:
che l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, la sede e l’orario delle prove verrà comunicato sul sito
istituzionale del Comune di Barga http://www.comune.barga.lu.it/ nella sezione Amministrazione
Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso
che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’art 147 bis
del D.Lgs n.267/00n congruo preavviso;
che la presente determina non comporta spese e pertanto non necessita dell'attestazione di
copertura finanziaria;
Visto il D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
1. di dichiarare ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti,
a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore direttivo di Vigilanza”, categoria giuridica D posizione
economica D1 - CCNL Funzioni Locali, di cui n.1 posto con riserva al personale interno ai sensi
dell’art. 52 c.1 bis del D.lgs. 165/2001 i nominativi indicati nell’allegato A, al presente atto, a formarne
parte integrante e sostanziale;
2.di dichiarare escluso dal concorso in oggetto, ai sensi dell’art.9 del Bando di concorso il candidato
indicato nell’allegato B, al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
3.di stabilire il diario delle prove scritte nei giorni:

lunedì 6 luglio ore 14.30 (prima prova scritta)
martedì 7 luglio ore 14.30 (seconda prova scritta);
individuando come sede di svolgimento delle provel’Aula Magna dell’I.S.I. Barga Via dell'Acquedotto,
18 55051 BARGA
4. di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi, la sede e l’orario delle prove sul sito
istituzionale del Comune di Barga http://www.comune.barga.lu.it/ nella sezione Amministrazione
Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso;
5. di dare atto che come previsto dagli artt.12 e 14 del Bando di concorso, ogni comunicazione
inerente il concorso in argomento, sara’ resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
web del Comune di Barga (http://www.comune.barga.lu.it/) nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”. E che tale forma di comunicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà data alcuna comunicazione personale;
6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso,
al presidente della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi;
7 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Elisa Nardi Responsabile Area Servizi
alla persona che per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 nel corso dell'istruttoria oltre che ai
fini della adozione del presene atto non sono state segnalate o rilevate situazioni, effettive o potenziali,
di conflitto di interesse;
8. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al
Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal
D.P.R.

F.to
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.

