DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 2863 DEL 10/08/2020
DEL SETTORE Affari Generali e Personale
U.O. Assunzioni e trattamento giuridico
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 SPECIALIZZATI CULTURALI, CAT. D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, CON RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI ARTT.
1014, COMMA 1 LETT. A) E 678, COMMA 9 DEL D LGS. N. 66/2010: AMMISSIONE DEI
CANDIDATI.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 50136 del 28/06/2019 con il quale è stato
confermato al Dirigente Dott. Cristiano Boldrini l’incarico di Direttore responsabile del Settore Affari
Generali e Personale;
VISTO il Regolamento Comunale per la determinazione delle modalità dei concorsi e dei criteri di
valutazione delle prove e dei titoli, facente parte del Regolamento generale di organizzazione degli
uffici e dei servizi, modificato da ultimo con deliberazione G.C. n. 333 del 27/08/2019;
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e successive modificazioni, recante norme per l’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 09/07/2009,
relativo alla equiparazione alla tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali;
VISTO il decreto interministeriale 09/07/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre
2009, n. 233;
VISTA la deliberazione G.C. n. 509 del 20/12/2019 con la quale sono stati definiti i requisiti di
ammissione al concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 Specializzati Culturali, Cat. D, posizione economica D1;
VISTA la propria determinazione n. 380 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il bando di
concorso in oggetto;
VISTO il bando di concorso per esami prot. n. 11953 del 24/02/2020 per l’assunzione in prova a
tempo pieno e indeterminato di n. 2 Specializzati Culturali, Cat. D, posizione economica D1, con
riserva di un posto ai sensi degli artt. 1014, comma 1 lett. a) e 678, comma 9 del d lgs. n. 66/2010
a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli

ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
VISTA la propria determinazione n. 1528 del 30/04/2020 con la quale si è preso atto che, per
effetto dell’ art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dell’art. 37 del D.L. n. 23 del
08/04/2020, sono rideterminati come segue i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione e della data nella quale devono essere posseduti tutti i requisiti prescritti dal bando,
per il concorso in oggetto e per altre due procedure concorsuali bandite dall’ente, per i quali i
termini finali per la presentazione delle domande sono scaduti nel periodo di sospensione stabilito
dai citati decreti:
- termine di scadenza originariamente stabilito dal bando: 30/03/2020
- nuovi termini per la presentazione delle domande ai sensi del d.l. n. 23 del 08/04/2020: dal
16/05/2020 al 14/06/2020;
DATO ATTO che con la determinazione sopra citata si è dato atto che è confermata la validità
della presentazione delle domande effettuata entro i termini originariamente stabiliti dai candidati in
possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente, fatta salva la
possibilità per i candidati di presentare una nuova domanda, che sarà considerata in sostituzione
della precedente;
DATTO ATTO che il contenuto della determinazione n. 1528/2020 è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente, all’Albo Pretorio on-line e nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi
ed Esami;
PRESO ATTO che il bando di concorso stabilisce i requisiti generali e i requisiti specifici per
l’ammissione alla selezione;
PRESO ATTO che costituisce requisito specifico per l’ammissione il possesso di uno dei
seguenti diplomi di laurea:
- LM- 5 Archivistica e biblioteconomia;
- Laurea specialistica D.M. 509/1999 oppure laurea magistrale D.M. 270/2004, e possesso di
Diploma di specializzazione in beni archivistici e librari;
PRESO ATTO che:
- sono ammesse, oltre alla laurea indicata, anche le Lauree Specialistiche (LS) o i diplomi di
laurea vecchio ordinamento (DL) equiparate alle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/2004
(L.M.) richieste, unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto
Interministeriale 09/07/2009;
- le lauree conseguite nel vecchio ordinamento equipollenti con quelle equiparate dalla Tabella
allegata al Decreto 09/07/2009 non sono ammesse;
DATO ATTO che il bando stabilisce che sono considerate assolutamente non sanabili, con
conseguente esclusione dalla selezione, le domande:
 trasmesse fuori termine;
 prive della sottoscrizione;
 prive della copia del documento di identità, fatte salve le domande sottoscritte con firma
digitale con le modalità indicate nel paragrafo “Domanda”;
 da cui risulti che il candidato non è in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
all’impiego;
 prive anche di una soltanto delle dichiarazioni elencate dal punto “A” al punto “J” del paragrafo
“Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda”;
ESAMINATO il lavoro preliminare svolto in ordine all'esame della regolarità delle domande
pervenute;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 36 domande di partecipazione al concorso a seguito della
pubblicazione del bando di concorso prot. n. 11953 del 24/02/2020 e n. 12 domande di

partecipazione al concorso a seguito della rideterminazione dei termini di cui alla citata
determinazione n. 1528/2020;
PRESO ATTO CHE n. 3 candidati hanno ripetuto la domanda a seguito della determinazione n.
1528/2020, per cui il totale dei candidati che hanno presentato domanda è pari a 45;
CONSIERATO CHE n. 18 candidati non sono risultati in possesso del diploma di laurea richiesto
dal bando sopra citato o del Diploma di specializzazione in beni archivistici e librari;
CONSIDERATO, inoltre, che uno dei candidati di cui al punto precedente ha trasmesso la
domanda fuori termine e un altro ha presentato domanda priva della copia del documento di
identità, cause di esclusione dal concorso ai sensi del bando prot. n. 11953 del 24/02/2020;
RITENUTO di ammettere al concorso in esame i n. 27 candidati di cui all’elenco allegato 1);
RITENUTO di non ammettere al concorso in esame i n. 18 candidati di cui all’elenco allegato 2);
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art.107, D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1. di ammettere al concorso per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 Specializzati Culturali, Cat. D, posizione economica D1, con
riserva di un posto ai sensi degli artt. 1014, comma 1 lett. a) e 678, comma 9 del d lgs.
n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate,
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta bando di
concorso per esami (prot. n. 11953 del 24/02/2020), i n. 27 candidati di cui all'elenco
allegato 1), facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di non ammettere allo stesso concorso i n. 18 candidati di cui all’elenco allegato 2),
facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni
ivi indicate;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al dirigente, è il funzionario Dr.
Paolo Da Mommio;
4. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi in capo al Dirigente e al responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs 33/ 2013;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente
BOLDRINI CRISTIANO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

