Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
2 collaboratori amministrativi, di cui uno riservato, – Cat.B/3 – Ammessi/Esclusi Istruttoria Verbale.

RELAZIONE AMMISSIONI/ESCLUSIONI
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Sant’Arcangelo approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 24.4.2012 integrato successivamente
con delibera n. 108 dell’1.10.2014;
Visto il “ Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione “ ( in avanti
“ Regolamento “ ) approvato con deliberazione di giunta comunale n. 145 del 3.12.2019 ;
Vista la deliberazione di G.C. n. 19 in data 19/02/2019 cosi come modificata con la n. 135/2019 e n.
155 del 20.12.2019, ad oggetto “ Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze
di personale e Programmazione del Fabbisogno del Personale-Triennio 2019/2021 . Riforma in senso
modificativo. Provvedimenti” , esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che, per l’effetto, nella suddetta programmazione è stata prevista l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 collaboratori amministrativi cat. B, p.e. B3, di cui uno riservato
all’interno ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e la nomina del
segretario comunale quale responsabile del procedimento;
Visti:
L’art. 34bis del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche,
prima di avviare le procedure di assunzione del personale sono tenute a comunicare ai soggetti
di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità
richieste;
L’art. 4, comma 1, della Legge nr. 114 dell’11.08.2014 (conversione con modificazioni al
D.L. n. 90/2014) che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
Dato atto che il presente concorso è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità
obbligatoria prevista dall’art. 34bis del D. Lgs. 165/2001;
Riscontrato che il preliminare avviso di mobilità attivato ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii. e dell’art. 6 del “ Regolamento comunale sulle modalità di assunzione ” ha dato esito
negativo;
Evidenziato che la scadenza del bando inizialmente fissata al 27.2.2020 è stata prorogata a giovedì
26 marzo e che oltre questa data ovverosia in data 27.3.2020 sono pervenute n. 3 richieste ammesse
ai sensi dell’art. 103 del D.L. 18/2020;
Tanto premesso
Atteso che sono pervenute n. 157 domande e che la situazione a seguito della istruttoria delle
stesse è la seguente:
 N. domande pervenute n 157 (centocinquantasette) di cui 154 entro il 26.3.2020 e 3 entro il
27.3.2020, per cui sotto il profilo dei termini vengono tutte ammesse;
 Delle n. 157 domande pervenute n. 133 ammesse, 1 esclusa e 23 richiesta di regolarizzazione;
 Delle 23 richieste di regolarizzazione 5 sono state richieste tramite racc.ar., 9 tramite PEC e 9
tramite notifica . Le predette richieste di regolarizzazione dovevano pervenire entro il termine
ivi indicato pena esclusione;
Delle 23 richieste di regolarizzazione la situazione accertata è la seguente:
a) Delle 5 racc.ar. 3 regolarizzate, 2 non pervenuta alcuna regolarizzazione;
b) Delle 9 PEC 2 hanno regolarizzato nei termini, 2 non hanno regolarizzato nei termini
e 5 non è pervenuta alcuna regolarizzazione;
c) Delle 9 notifiche, 7 hanno regolarizzato 2 non ha regolarizzato;

Conclusione: 157 domande, 145 ammessi, 1 escluso per mancata sottoscrizione e 11 escluse per
mancata regolarizzazione di cui 2 oltre i termini.


Totali 145 ammessi 12 esclusi.

Gli undici candidati esclusi vengono di seguito identificati con le relative date di nascita per i motivi
a fianco di ognuno indicati:
1. (nt. 2.3.1978): non sottoscritta la domanda;
2/ 10 (nt. 12.6.89), (nt. 26.6.88), (4.5.85), (5.10.82), (21.10.84), (14.9.88), (12.11.76),
(7.10.95), (8.9.69), mancata regolarizzazione;
11/12: (24.1.81), (3.7.88), risposta regolarizzazione pervenuta fuori termine.

Conclusa la fase istruttoria, si trasmette la presente relazione ai fini del provvedimento di ammissione
ed esclusione dalla selezione
Il responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Romano
Sant’Arcangelo 17 novembre 2020

