
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 421 ORIGINALE DEL  31/08/2021 

  

 

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: Ammissione definitiva candidati a seguito di espletamento 

verifica tecnica 

 

L’anno duemilaventiuno il giorno trentuno del mese di agosto 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 413 del 26.08.2021 avente ad 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”. 

 

RILEVATO come il Bando di concorso prevedesse espressamente lo svolgimento della verifica tecnica, 

prevista per il giorno 30 agosto 2021, alla presenza della società Metodo sas,  condizione necessaria per 

essere ammessi alla prova d’esame in programma  il 1 settembre.  (“…di essere a conoscenza che le prove 

d’esame sono precedute da una verifica tecnica per constatare il corretto funzionamento delle 

apparecchiature messe a disposizione dai concorrenti e per procedere ad una breve simulazione delle prove 

stesse. La verifica tecnica è obbligatoria e deve essere svolta dal diretto interessato. Non sono pertanto 

ammessi alle prove d’esame coloro che non hanno effettuato tale accertamento tecnico…”). 

 

PRESO ATTO dello svolgimento della prova tecnica in data 30 agosto alla quale hanno partecipato n. 13, dei 

17 candidati che avevano fatto domanda, come da comunicazione trasmessa via mail dalla società Metodo 

sas in data 30.08.2021 (prot. 5676 del 31.08.2021), conservata in atti. 

 

ATTESO come, alla luce di quanto previsto dal bando di concorso, e sulla base della comunicazione ricevuta 

venga a determinarsi  la definitiva ammissione dei candidati di cui all’allegato “A” e l’esclusione dei 

candidati di cui all’allegato “B”, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

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 lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 

 
 

1. Di ammettere allo svolgimento della prova scritta, sempre con riserva per le motivazioni meglio 

esplicitate nella determinazione n. 413/2021, i candidati di cui all’allegato “A” della presente 

determinazione. 

 

2. Di escludere, secondo quanto previsto dal bando di concorso, i candidati di cui all’allegato “B” della 

presente determinazione, sulla base della mancata partecipazione degli stessi alla verifica tecnica 

avvenuta in data 30.08.2021 ed alla luce della comunicazione pervenuta dalla società Metodo Sas 

(prot. 5676 del 31.08.2021), conservata in atti. 

 

3. Di dare atto che, come previsto dal bando di concorso, quanto stabilito con la presente 

determinazione sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 

Comune di Casole d’Elsa, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati. 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

53031 – Casole d’Elsa (SI) – Tel. 0577/949711 –  Fax 0577/949740 

e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 

 

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

POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

Allegato “A” 

Elenco candidati ammessi allo svolgimento della prova prevista per il giorno 1 settembre alle ore 

15.00.  I candidati sotto riportati hanno correttamente svolto la verifica tecnica come previsto nel 

bando di concorso. 

 

Casole d’Elsa, lì 31.08.2021 

 

        Il responsabile area amministrativa 

         Dr. Francesco Parri 
 

Codice 
Ammissione 

si no 

casole20001 X   

casole20002 X   

casole20003 X   

casole20004 X   

casole20007 X   

casole20008 X   

casole20010 X   

casole20011 X   

casole20012 X   

casole20013 X   

casole20014 X   

casole20015 X   

casole20017 X   

mailto:comune@casole.it
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e-mail comune@casole.it – Web www.casole.it 

 

 

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

POS. EC. D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

Allegato “A” 

 

Elenco candidati NON AMMESSI allo svolgimento della prova prevista per il giorno 1 settembre 

alle ore 15.00.  I candidati sotto riportati non hanno svolto la verifica tecnica come previsto nel 

bando di concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casole d’Elsa, lì 31.08.2021 

 

        Il responsabile area amministrativa 

         Dr. Francesco Parri 
 

Codice 
Ammissione 

si no 

casole20005   

escluso per mancata 

partecipazione alla verifica 

tecnica 

casole20006   

escluso per mancata 

partecipazione alla verifica 

tecnica 

casole20009   

escluso per mancata 

partecipazione alla verifica 

tecnica 

casole20016   

escluso per mancata 

partecipazione alla verifica 

tecnica 

mailto:comune@casole.it


 

 

 
 

 

 

 

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,31/08/2021  

 

 

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

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

Lì,31/08/2021  

 

 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     31/08/2021 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Francesco Parri 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  421 del 31/08/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

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

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


