DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 4597 DEL 02/12/2020
DEL SETTORE Affari Generali e Personale
U.O. Assunzioni e trattamento giuridico
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE DA DESTINARE AL SETTORE SERVIZI
SOCIALI/SERVIZI ABITATIVI: 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;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 167 del 24/07/2020, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, la quale prevede
l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato da destinare al Settore Servizi Sociali/ Servizi
Abitativi;
PRESO ATTO dei requisiti di ammissione al concorso e delle prove di esame stabiliti con la
deliberazione di cui al punto precedente;
VISTA la propria determinazione n. 2799 del 05/08/2020 con la quale è stato approvato il bando
di concorso in oggetto;
VISTO il bando di concorso per esami prot. n. 42841 del 07/08/2020 per l’assunzione in prova a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente da destinare al settore servizi sociali/servizi abitativi;
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 -87 Servizio sociale e politiche sociali

LMG -01 Giurisprudenza

LM- 62 Scienze della politica

LM- 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
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;
PRESO ATTO che, qualora un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento
trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali ai sensi del D.
Interministeriale 09/07/2009, il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al
concorso a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà
essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura
dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea (così come previsto dal citato decreto), a seguito di
richiesta effettuata dal candidato interessato alla equiparazione;
PRESO ATTO che costituisce, altresì, requisito specifico per l’ammissione il possesso di uno
dei seguenti requisiti di esperienza professionale:
a) Essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, ed avere compiuto
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
b) Essere dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, in possesso del dottorato di ricerca o
del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.C.M. n.
80 del 27/04/2018, ed aver compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea;
c) Essere dipendente di ruolo reclutato nelle amministrazioni statali a seguito di corso- concorso,
ed aver maturato almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
d) Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 D. Lgs. 165/2001, muniti del diploma di laurea, ed
avere svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
e) Avere ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
f) Essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio universitario, ed avere maturato, con
servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea.
DATO ATTO che il bando stabilisce che sono considerate assolutamente non sanabili, con
conseguente esclusione dalla selezione, le domande:
• pervenute 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 “K” del
paragrafo “Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda”.
DATO ATTO, inoltre, 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;
VISTO l’art. 6 comma 9 del citato Regolamento Comunale per la determinazione delle modalità
dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli ai sensi del quale, qualora una o più
delle dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda a pena di esclusione siano rese in
modo parziale, il candidato viene invitato a provvedere al loro perfezionamento o alle necessarie
integrazioni nel termine indicato dall’Amministrazione e, in caso di mancata integrazione nel
termine prescritto, sarà disposta l’esclusione dal concorso;
ESAMINATO il lavoro preliminare svolto in ordine all'esame della regolarità delle domande
pervenute;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 26 domande di partecipazione al concorso a seguito della
pubblicazione del bando di concorso prot. n. 42841 del 07/08/2020;
CONSIDERATO CHE hanno provveduto alla integrazione richiesta dall’ufficio, nei termini stabiliti,
i seguenti candidati:
•
Barbara Bonini, Filippo Botti, Maria Canovaro, Stefania Matozzi, Ernesta
Tommassetti, Franca Torre, Edoardo Trulli, Barbara Tedeschi, Roberto Rota e Marta
Venturi che hanno reso in modo parziale la dichiarazione relativa all’indicazione analitica
dei servizi e, limitatamente, al candidato Roberto Rota che ha reso in modo parziale,
altresì, la dichiarazione relativa a quale classe attuale corrisponde il titolo di studio
conseguito;
•
Davide Capellari, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa agli obblighi
di leva;
•
Marco Formato e Daniela Sepe, che hanno reso in modo parziale la dichiarazione
relativa a quale classe attuale corrisponde il titolo di studio conseguito;
•
Andrea Facchinello, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa
all’indicazione analitica dei servizi nonché quella relativa al possesso del Diploma di
specializzazione o del Dottorato di ricerca;
CONSIDERATO CHE:
• i candidati Elena Crestani e Vittorio Esposito non risultano in possesso di alcuno dei titoli di
studio richiesti dal bando per l’ammissione al concorso;
• la candidata Maria Elena Casentini non ha integrato la dichiarazione relativa all’indicazione
analitica dei servizi nonché quella relativa alla classe attuale alla quale corrisponde il titolo
di studio conseguito;
• la domanda della candidata Silvia Arpano non è firmata;
RITENUTO di ammettere al concorso in esame i n. 22 candidati di cui all’elenco allegato 1);
RITENUTO di non ammettere al concorso in esame i n. 4 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
indeterminato di n. 1 Dirigente da destinare al Settore Servizi sociali/servizi abitativi
(bando di concorso per esami prot. n. 42841 del 07/08/2020), i n. 22 candidati di cui
all'elenco allegato 1), facente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2 di non ammettere allo stesso concorso i n. 4 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.”

