DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 4761 DEL 10/12/2020
DEL SETTORE Affari Generali e Personale
U.O. Assunzioni e trattamento giuridico
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE IN PROVA A
TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 3 GEOMETRI, CAT. C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, 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 di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato da ultimo con
deliberazione G.C. n. 332 del 27/08/2019;
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;
VISTA la deliberazione G.C. n. 287 del 11/07/2019, “Piano Triennale del fabbisogno del
personale 2019-2021. Approvazione”;
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 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 per n. 3 Geometri, Cat. C;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 485 del 04/02/2020 con la quale è stato approvato il
bando di concorso in oggetto;

VISTO il bando di concorso per esami prot. n. 12344 del 25/02/2020 per l’assunzione in prova a
tempo pieno e indeterminato di n. 3 Geometri, Cat. C;
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: 02/04/2020;
•
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;
VISTO l’art. 6 comma 2 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 ove il termine ultimo
di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, esso deve intendersi prorogato
automaticamente al primo giorno feriale immediatamente successivo;
DATO 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 requisiti:

oppure:


Diploma di Geometra;

Uno dei seguenti diplomi di laurea:
Scienze dell’Architettura (L 17);
Scienze e tecniche dell’edilizia (L 23);
Scienza della Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed
ambientale (L 21);
Architettura del Paesaggio (LM3);
Architettura e ingegneria edile – architettura (LM4);
Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale (LM- 48)
Ingegneria civile ed ambientale (L-7);
Ingegneria civile (LM-23);
Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);

PRESO ATTO che:
sono ammesse, oltre alle lauree indicate, 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 del bando citato “Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda”;
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. 157 domande di partecipazione al concorso a seguito
della pubblicazione del bando di concorso prot. n. 12344 del 25/02/2020 e n. 48 domande di
partecipazione al concorso a seguito della rideterminazione dei termini di cui alla citata
determinazione n. 1528/2020;
PRESO ATTO che n. 9 candidati hanno presentato due volte la domanda per cui il totale dei
candidati che hanno presentato domanda è pari a 196;
CONSIDERATO CHE hanno provveduto alla integrazione richiesta dall’ufficio, nei termini
stabiliti, i candidati:
- Cappai Stefano, Lorenzetti Matteo e Mercole Stefano, che hanno reso in modo parziale la
dichiarazione relativa al non essere mai stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- Fusco Pietro, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa al godimento dei diritti
civili e politici, quella relativa al non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano
dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione, quella di non essere mai stato
destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione,
nonché quella relativa al possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire;
- Giorgieri Andrea, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa al godimento dei diritti
civili e politici;
- Falbo Valentino e Greco Vincenzo, che hanno reso in modo parziale la dichiarazione relativa
all’iscrizione nelle liste elettorali;
- Guarda Alessandro, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa al possesso del
titolo di studio;
- Riccardo Tavarini, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa dei diritti civili e
politici e quella di non essere mai stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- Zanobini Andrea, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa al godimento dei diritti
civili e politici, quella relativa al possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire nonché quella
relativa agli obblighi di leva;
CONSIDERATO che
- il candidato Dalle Lucche Vittorio ha presentato due domande non firmate;
- la candidata Palagi Erika Natascia ha omesso la dichiarazione relativa al godimento dei diritti
civili e politici;
- il candidato Zizi Ismail Junior non risulta in possesso del diploma di geometra né di alcuno dei
diplomi di laurea richiesti dal bando per l’ammissione al concorso;

- il candidato Picchi Fabio, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa agli obblighi di
leva, non ha provveduto alla integrazione della domanda nei termini indicati;
- il candidato Sasso Leonardo, che ha reso in modo parziale la dichiarazione relativa
all’iscrizione nelle liste elettorali, non ha provveduto alla integrazione della domanda nei termini
indicati;
RITENUTO di ammettere al concorso in esame i n. 191 candidati di cui all’elenco allegato 1);
RITENUTO di non ammettere al concorso in esame i n. 5 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

•

•
•
•
•
•

di ammettere al Concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova a tempo pieno e
indeterminato di n. 3 Geometri, cat. C, posizione economica C1, con riserva di un posto
ai sensi degli artt. 1014, comma 1 lett. a) e 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, i n.
191 candidati di cui all'elenco allegato 1), facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
di non ammettere allo stesso concorso i n. 5 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.”

