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Oggetto: Elenco candidati ammessi ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di unità lavorative
con profili diversi in attuazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023
L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di giugno, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il bando pubblicato all’albo on line in data 27 aprile 2022 nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale – Concorsi ed esami n. 37 del 10 maggio 2022, con il quale sono stati indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, in
attuazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in ultimo approvato con deliberazione della giunta comunale n.
122 del 6 dicembre 2021, per il reclutamento delle unità lavorative di cui appresso e con la tipologia di rapporto di lavoro
rispettivamente indicato:

1)
2)
3)

un direttivo amministrativo, di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per 30 ore settimanali;

4)

due agenti di polizia locale, di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per 18 ore settimanali;

un direttivo contabile, di categoria D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;
un istruttore tecnico, di categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per 30 ore settimanali, con
riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1014 del d.lgs. n. 66 del 2010;

Viste in particolare, ai fini dell’ammissione od esclusione dai distinti concorsi, le clausole di cui comuni di cui:


al punto 1, sui requisiti generali di accesso;



al punto 2, sul requisito specifico del titolo di studio di accesso;



al punto 3, sulla data alla quale i predetti requisiti devono essere posseduti;



al punto 4, sulla domanda di ammissione ed ai relativi termini, al contenuto della domanda ed alle dichiarazioni che il
richiedente è tenuto a rilasciare;



al punto 5, sul contributo di ammissione e sulle modalità del relativo versamento;



al punto 6, sulla competenza ad adottare il provvedimento di ammissione ai distinti concorsi;



al punto 15, sul rinvio alle norme regolamentari ed a quelle sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;

Dato atto che ad oggi, 13 giugno 2022, sono pervenute le domande di cui ai distinti elenchi qui allegati e che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Tenuto conto che, ai fini dell’ammissione ai distinti concorsi, deve applicarsi il principio del favor partecipationis, in conformità con
il quale:



la domanda priva della dichiarazione di uno o più dei requisiti di accesso può comunque essere ammessa quando il
requisito non dichiarato nella domanda sia comunque rinvenibile o desumibile dalla documentazione prodotta od anche
per relationem, ossia in connessione logica con altre dichiarazioni contenute nella medesima domanda (Consiglio di Stato,
sez. 5ª, sentenza 22 novembre 2019, n. 7975), pur in assenza di un soccorso istruttorio inapplicabile alle procedure
concorsuali per due ordini di motivazioni: a) il soccorso istruttorio è un istituto previsto da una lex specialis la quale, in
quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica; b) le procedure concorsuali sono anch’esse oggetto di lex
specialis e quindi impermeabili rispetto a norme eteronome; esse prevedono, tra l’altro, che una volta scaduti i termini di
presentazione della domande, nessuna integrazione può ammettersi senza incorrere nella violazione del principio di
imparzialità sancito dalla nostra Costituzione;



allorquando il bando di concorso prevede uno specifico titolo di studio di accesso, il luogo di esso può farsi valere un titolo
di livello superiore “il quale si presti ad essere considerato «assorbente» … sia perché le materie di studio del primo
comprendono quelle di questi ultimi, sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento”, di
tal che al concorso per istruttore tecnico può ammettersi chi faccia valere, ai fini dell’accesso, la laurea in ingegneria
civile o in architettura, a prescindere dal fatto che sia in possesso o meno del diploma di geometra (TAR Lazio, sez. 1ªbis,

24 febbraio 2020, n. 1181, 7 gennaio 2021, n. 226, 12 aprile 2021, n. 4259; TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n.11559;
TAR Basilicata Potenza, Sez. 1ª, 7 febbraio 2013, n. 72; TAR Abruzzo, L’Aquila, 28 ottobre 2014, n. 733);


il titolo di studio fatto valere per l’accesso è da considerarsi equivalente a quello prescritto dal bando, ancorché non
esattamente uguale, quando v’è coincidenza tra la maggior parte delle materie che fanno parte dei rispettivi corsi di
studio, ciò in quanto il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa “riconosce, in capo

all'amministrazione indicente la procedura selettiva, un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli
richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste
per il posto da ricoprire” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Sez. VI, 14
ottobre 2019, n. 671, 14 ottobre 2019, n. 672, Sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 590);
Ritenuto di provvedere come in dispositivo;

determina
1.

di dare atto che alle ore 12.00 del 9 giugno 2022 è scaduto il termine per la ricezione delle domande di ammissione ai concorsi
pubblici, per titoli ed esami, di cui al bando del 27 aprile 2022, per reclutamento delle unità lavorative ivi indicate;

2.

di dare atto che ad oggi, 13 giugno 2022, sono pervenute le domande di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

3.

di ammettere ai distinti concorsi i concorrenti di cui ai medesimi elenchi, escludendo quelli a fianco dei quali sono indicati i
relativi motivi.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Sabatino IAVARONE

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Sabatino IAVARONE

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha
espresso parere
Favorevole
Data: 13/06/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Sabatino IAVARONE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Dalla Residenza comunale, lì ___/___/______

Il Responsabile dell'Area
Dott. Sabatino IAVARONE

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 13/06/2022 al n. 677/2022 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Sabatino IAVARONE

Il Responsabile del Servizio
f.to
Dott. Sabatino IAVARONE

