DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 3278 DEL 09/09/2020
DEL SETTORE Affari Generali e Personale
U.O. Formazione/ Relazioni sindacali e risorse decentrate
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 SPECIALIZZATI TECNICI, CAT. D,
POSIZIONE ECONOMICA D1, CON LA PROFESSIONALITÀ DI ARCHITETTO, CON
RISERVA DI UN POSTO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, COMMA 1 LETT. A) E 678,
COMMA 9 DEL D LGS. N. 66/2010: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 3002 DEL
17/08/2020.
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 bando di concorso per esami prot. n. 10750 del 18/02/2020 per l’assunzione in prova a
tempo pieno e indeterminato di n. 4 Specializzati Tecnici, Cat. D, posizione economica D1, con la
professionalità di Architetto, 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. 3002 del 17/08/2020 con la quale è stata disposta la
ammissione e la non ammissione dei candidati al concorso, con espressa indicazione dei motivi di
non ammissione;
DATO ATTO che il bando prevede che la domanda di partecipazione al concorso può essere
inviata in via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Carrara
“comune.carrara@postecert.it” esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) del candidato;
DATO ATTO che con la determinazione di cui al punto precedente il candidato Fabrizio Esposito
non è stato ammesso al concorso in oggetto per la seguente motivazione: “Domanda inviata da
casella di mail standard e non tramite pec (inosservanza delle disposizione relative alla
trasmissione della domanda)”;
CONSIDERATO che, a seguito di successive verifiche, è stato accertato che per mero errore
materiale la domanda del candidato Fabrizio Esposito (prot. n. 31522 del 15/06/2020) nel

programma di gestione del protocollo informatico risultava inviata mediante una casella di mail
standard mentre è stata effettivamente inviata tramite PEC;
RITENUTO, pertanto, di rettificare la determinazione n. 3002 del 17/08/2020 e ammettere al
concorso in oggetto il candidato Fabrizio Esposito, confermando per ogni altro aspetto il contenuto
della citata determinazione;
DATO ATTO che per effetto della presente rettifica i candidati ammessi al concorso in oggetto,
come risulta dall’allegato n. 1), sono n. 141 e i candidati non ammessi, come risulta dall’allegato n.
2), sono n. 15;
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

•

di rettificare per le motivazioni esposte in premessa la propria determinazione n. 3002 del
17/08/2020 e i relativi allegati, disponendo l’ammissione al concorso in oggetto del
candidato Fabrizio Esposito, escluso per mero errore materiale con la citata
determinazione;

•

di confermare per ogni altro aspetto il contenuto della determinazione n. 3002/2020;

•

di ammettere pertanto n. 141 candidati di cui all'elenco allegato 1) (facente parte integrante
e sostanziale della presente determinazione) al concorso per esami per l’assunzione in
prova a tempo pieno e indeterminato di n. 4 Specializzati Tecnici, Cat. D, posizione
economica D1, con la professionalità di Architetto, 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 prot. n. 10750 del 18/02/2020);

•

di non ammettere allo stesso concorso n. 15 candidati di cui all’elenco allegato 2), facente
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi indicate;

•

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;

•

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;

•

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs 33/ 2013;

•

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.”

