
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 413 ORIGINALE DEL  26/08/2021 

  

 

SERVIZIO  SEGRETERIA 

 
OGGETTO : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI 

CON RISERVA. 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno ventisei del mese di agosto 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P) Semplificato 2021-2023”, comunicata al Consiglio 

Comunale nella seduta del 31.03.2021, come risulta dalla Deliberazione consiliare n. 23, che qui si intende 

interamente richiamata. 

 

VISTA altresì la deliberazione n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021 – 2023 e previste le risorse necessarie agli adempimenti conseguenti la politica assunzionale dell’Ente. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.02.2021, avente ad oggetto: “ PIANO 

TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. 

DOTAZIONE ORGANICA.”, come integrata e modificata con le seguenti deliberazioni: 

 

- Deliberazione n. 33 del 30.04.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – AGGIORNAMENTO”; 

 

- Deliberazione n.54 del 29.06.2021 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 

2021-2023 (PTFP). Verifica delle eccedenze. dotazione organica – MODIFICHE”; 

 

RILEVATO come nella programmazione assunzionale 2021 sia prevista N. 1 unità Cat. D pos. ec. D1 tempo 

pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all’area tecnica sia 

urbanistica che LL.PP. Prevista procedure per accesso dall’esterno, previo esperimento di quanto previsto 

dall’art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001; 

  

PRESO ATTO della determinazione n. 332 del 12.07.2021, avente ad oggetto: “Programmazione 

assunzionale 2021: Approvazione avvisi di concorso pubblico”, dove veniva approvato il bando di 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CAT. D POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO; 

 



 

 

 
 

RILEVATO COME   l’avviso sia stato pubblicato all’albo pretorio on line, sulla pagina internet istituzionale 

del Comune di Casole d’Elsa, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale “concorsi 

ed esami” (serie n. 63 del 10.08.2021 ); 

 

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento sulle procedure concorsuali del Comune di 

Casole d’Elsa: “…Art. 13 - Ammissibilità delle domande, procedure di sanatoria ed esclusione dalla 

selezione  
1. Il responsabile del servizio personale, con proprio provvedimento formale, approva l’elenco dei candidati 

ammessi ed esclusi. Ad esso, supportato da personale comunale, compete la valutazione dei titoli ai fini 

dell’ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 10 c. 1 lett. c) del D.L. 44/2021.  

2. Le domande contenenti irregolarità e/od omissioni, non sono sanabili e comportano l’esclusione dal 

concorso, fatta eccezione per eventuali previsioni inserite nel bando di concorso.  

3. Lo stesso dirigente o responsabile, comunicherà il provvedimento di ammissione e di esclusione ai 

candidati ammessi ed esclusi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatte salve altre specifiche 

modalità previste nel bando di concorso…” ; 

 

PRESO ATTO che: 

- sono pervenute complessivamente n. 17 domande; 

 

- ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando, si è 

proceduto all’esame delle istanze di partecipazione alla fine del quale sono risultate n. 17 domande 

da ammettere con “riserva” alla prova scritta salvo verifica del possesso dei requisiti previsti 

dall’avviso di selezione (allegato A); 

 

RILEVATO come, essendo le domande pervenute inferiori a cento, come previsto dal bando di concorso, i 

candidati siano tutti da ammettere allo svolgimento delle prove senza dar luogo alla predisposizione di una 

graduatoria sulla base di titoli posseduti; 

 

VISTE le competenze attribuite al sottoscritto con atto del Sindaco n. 6 del 10/04/2019; 

 

PRESO ATTO del Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare la parte narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che per il CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CAT. D POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMANATO sono 

pervenute n. 17 domande; 

3. di ammettere con riserva alla prova scritta n. 17 candidati, allegato sub. A) che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

4. di precisare che l’ammissione con “riserva” ha come unico scopo di consentire al candidato la 

partecipazione alla selezione e in ciò esaurisce i propri effetti, essendo l’ammissione subordinata al 

definitivo accertamento dei requisiti per la partecipazione; lo scioglimento negativo della riserva ha 

come conseguenza una legittima esclusione dalla selezione; 

 



 

 

 
 

5. di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di adottare 

qualsiasi provvedimento a favore del concorrente risultante idoneo dall’esito finale della presente 

selezione; 

 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 6 della L. 241/1990 è il 

sottoscritto, e di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del 

presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione 

amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990; 

 

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione “Bandi e 

concorsi” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti 

dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi 

di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 

Il responsabile del servizio 

  Dr. Francesco Parri 

 

 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO CAT. D POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

PREVISTA PER IL GIORNO 01.09.2021 A PARTIRE DALLA ORE 15.00 

 
 

Codice domanda Ammissione 

CASOLE20001 Sì 

CASOLE20002 Sì 

CASOLE20003 Sì 

CASOLE20004 Sì 

CASOLE20005 Sì 

CASOLE20006 Sì 

CASOLE20007 Sì 

CASOLE20008 Sì 

CASOLE20009 Sì 

CASOLE20010 Sì 

CASOLE20011 Sì 

CASOLE20012 Sì 

CASOLE20013 Sì 

CASOLE20014 Sì 

CASOLE20015 Sì 

CASOLE20016 Sì 

CASOLE20017 Sì 
 

 

 

Casole d’Elsa, lì 26.08.2021 

 

         Il responsabile del servizio 

              Dr. Francesco Parri 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,26/08/2021  

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

Lì,26/08/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     26/08/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Francesco Parri 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  413 del 26/08/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


