COMUNE DI BARDONECCHIA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO PERSONALE
N. 74 DEL 06 NOVEMBRE 2019
OGGETTO:
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DI CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE CANDIDATI E
DEFINIZIONE DIARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.136/2018 ad oggetto “Piano triennale dei
fabbisogni di personale (PTFP) 2019-2021. Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”;
Dato atto che, con riferimento alla programmazione adottata dall’ente relativamente alla copertura
di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica di accesso C, con profilo
professionale di Istruttore amministrativo/contabile:
- è stata esperita la propedeutica procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 34 e 34-bis
del d.lgs.165/01, con esito negativo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 18 del 07.03.2019 è stato
approvato l’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/01;
- la procedura di mobilità volontaria, espletata ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, si è conclusa
con esito positivo, essendosi utilmente collocata nella graduatoria di merito una dipendente di altra
pubblica amministrazione soggetta al regime di limitazione alle assunzioni, avente il profilo
ricercato da questa amministrazione e collocata nella categoria come individuata;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 54 del 30.08.2019 è stato
disposto il passaggio diretto di personale mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/01, con l’immissione nei ruoli del Comune di Bardonecchia di una
dipendente di altra pubblica amministrazione soggetta al regime di limitazione alle assunzioni, con
profilo di Istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C4 con decorrenza dal 16
settembre 2019;
- questo ente non dispone di graduatorie vigenti da poter utilizzare per il profilo ricercato, visto il
disposto di cui all’art. 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 62 del 30.09.2019 è stato indetto
e approvato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura n. 3 posti di Istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Dato atto che:
- è stata data adeguata pubblicità al bando di concorso attraverso la pubblicazione dello stesso
all’Albo
Pretorio
online,
sul
sito
web
istituzionale
dell’ente,
alla
pagina
www.comune.bardonecchia.to.it., nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso,
fino alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;

- il bando è stato altresì trasmesso ad altri comuni della Valle di Susa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio;
- il bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n.78 del 01 Ottobre 2019;
- il bando è stato trasmesso al Ministero della Difesa, Comando militare Esercito Regione
Piemonte, a mezzo mail;
- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato dal
bando entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’avviso del bando di concorso, e, pertanto, tassativamente nel 31 Ottobre 2019;
Richiamata la propria determinazione n. 46/2019 ad oggetto “Affidamento servizio di iscrizione on
line a concorsi pubblici e impegno di spesa a favore di Schema Progetti s.n.c”, con cui si è
disposto l’utilizzo di una apposita piattaforma informatica per il servizio di iscrizione on line da
parte dei candidati alla procedura concorsuale fornita da ditta specializzata nella gestione dei
concorsi pubblici;
Vista la lista riepilogativa degli iscritti al concorso, fornita dalla ditta Schema Progetti s.n.c,
acclarata al protocollo n. 19104 del 04/11/2019, stante la chiusura delle iscrizioni mediante
l’utilizzo della piattaforma alle ore 23.59 del 31 ottobre 2019, come previsto espressamente dal
bando;
Dato atto che la procedura informatica di iscrizione online ha attribuito un numero di iscrizione
“Ticket” ad ogni candidato, sulla base della data e ora di iscrizione mediante la procedura,
registrando altresì le modifiche effettuate dai candidati durante il periodo a disposizione, cioè entro
il medesimo termine di presentazione delle istanze, unitamente a data/ora delle modifiche;
Preso atto che entro il termine stabilito, cioè il 31 ottobre 2019, sono pervenute n. 295 istanze;
Ricordato che, come espressamente previsto dall’articolo 3 del bando “PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE”, non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
Richiamato l’art. 8 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del
quale il responsabile del procedimento, procede alla verifica delle domande e dei relativi
documenti per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per
l'ammissione al concorso;
Richiamati:
- l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41 della legge
190/2012, che recita: “Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) 1. Il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.”;
- l’art. 7 del d.p.r. 62/2013 che recita: “Art. 7. Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”;
- gli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
Visto l’elenco delle istanze pervenute e dichiarato che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità od incompatibilità tra la sottoscritta e coloro che hanno presentato istanza, ai sensi degli

artt. 51 e 52 del C.p.c., né sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dai disposti di
legge sopra richiamati;
Visti e richiamati i requisiti generali e specifici previsti dal bando approvato con la sopra richiamata
propria determinazione n. 62/2019;
Esaminate tutte le domande di partecipazione al concorso in oggetto pervenute entro i termini di
scadenza per la presentazione delle stesse, consultabili sull’applicativo messo a diposizione;
Visto l’art. 4 “COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI” del bando di concorso, che
prevede espressamente al punto C di “Allegare, tramite l’apposita funzionalità a disposizione nella
procedura di iscrizione online, la copia del documento di identità in corso di validità”;
Richiamato inoltre l’art. 5 “CAUSE DI ESCLUSIONE” del bando di concorso, che prevede: “Ai fini
dell'ammissione alla partecipazione al concorso comporta l’esclusione/non ammissione:
- la mancata presentazione della domanda entro il termine di scadenza stabilito;
- l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;
- la mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso in qualunque tempo accertata;
- la mancanza della documentazione da allegare alla domanda (copia del documento di
identità);
- la mancata presentazione nel giorno della prova scritta del modulo di domanda di ammissione al
concorso, come prodotto dalla procedura telematica, debitamente sottoscritto, dell'originale di un
documento di identità in corso di validità.
La mancata esibizione del documento di identità a tutte le prove concorsuali comporta l’esclusione
dalla procedura.
Il candidato che si presenterà sprovvisto di domanda di partecipazione e documento di identità non
sarà ammesso a partecipare alle prove di concorso.
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati, di ogni singola prova, verrà
ritenuta come rinuncia a partecipare al concorso e comporterà l’esclusione dalla procedura.”
Dato atto che il bando di concorso prevede all’art. 6 “ESAME DELLE DOMANDE”, che “A seguito
della verifica della sussistenza in capo ai candidati dei requisiti di ammissione, l'ammissibilità delle
domande regolari e l'esclusione di quelle irregolari è disposta con provvedimento del Responsabile
del Servizio Personale. L’elenco sarà pubblicato sul sito del Comune.
L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti prescritti. In caso di obiettivi dubbi sui requisiti di ammissione, sia
nell'interesse del candidato, sia nell'interesse generale al corretto svolgimento delle prove,
l'Amministrazione potrà disporre l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è
subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.”;
Dato atto che n. 20 istanze presentate risultano prive dell’allegato obbligatorio del documento di
identità, e che per tale motivo, i candidati di cui all’allegato B non sono ammessi alla procedura
concorsuale;
Dato atto che n. 275 candidati che hanno presentato istanza, sulla base di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso, risultano essere in possesso dei requisiti richiesti e che
pertanto, i candidati di cui all’allegato A sono ammessi al concorso;
Dato atto infine che, stante l’espressa previsione del bando circa la riserva di uno dei posti messi a
concorso a favore dei volontari delle FF.AA ai sensi degli artt. 1014 e 678, comma 9, del d.lgs.
66/2010, n. 6 candidati hanno dichiarato il possesso di tale requisito;
Atteso che il bando di concorso prevede all’ art. 7 “DIARIO DELLE PROVE” che “Le prove di
esame si svolgeranno in data e luogo da definirsi. Il diario per la partecipazione alle prove
d'esame, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà
pubblicato sul sito internet del Comune di Bardonecchia https://www.comune.bardonecchia.to.it/,

sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, assicurando almeno quindici giorni dalle
prove scritte ed almeno venti giorni dalla prova orale. Con la stessa modalità sarà reso noto
l’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame.”;
Ritenuto opportuno stabilire il diario delle prove di concorso nelle seguenti date:

PROVE
Prova scritta
teorico-dottrinale

Prova orale

DATA
VENERDI’
22 NOVEMBRE 2019

MARTEDI’
3 DICEMBRE 2019

ORA

SEDE

10.00

PALAZZO DELLE FESTE
Centro Congressi
Piazza Valle Stretta 1
Bardonecchia

9.00

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piazza de Gasperi 1
Bardonecchia
Sala Consiglio, 2 piano

Ritenuto opportuno dare comunicazione, ai sensi e nelle forme previste dal bando di concorso, dei
candidati ammessi alla prova scritta e del diario di svolgimento delle prove;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 21.05.2019 con il quale sono stati nominati, per il periodo dal
21.05.2019 al 31.12.2019, i Responsabili di Servizio del Comune di Bardonecchia, con attribuzione
agli stessi degli incarichi di posizione organizzativa e di tutte le funzioni di rispettiva pertinenza
come articolate nell’organizzazione dell’Ente ed esplicitate nel funzionigramma approvato dalla
Giunta, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come
previste dall’art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
Visti i vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di dichiarare ammesse alla procedura di concorso pubblico per esami per la copertura n. 3 posti
di Istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, le istanze
presentate da n. 275 candidati di cui all’ ALLEGATO A.
3. Di dichiarare non ammesse alla procedura di concorso pubblico per esami per la copertura n. 3
posti di Istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, le istanze
presentate da n. 20 candidati di cui all’ ALLEGATO B.
4. Di dare atto che, per tutti i candidati ammessi, l’ammissione al concorso avviene con riserva di
verifica finale dell’effettivo possesso di quanto dichiarato, ossia di tutti i requisiti previsti dal bando
per la partecipazione. La mancanza di uno o più requisiti di ammissione al concorso in qualunque
tempo accertata comporta l’esclusione dalla procedura. Il candidato che non risulti in possesso dei
requisiti prescritti verrà escluso dalla graduatoria. L'accertamento della mancanza di uno solo dei
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta comunque, in qualunque momento, la
risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Di stabilire il diario delle prove di concorso nelle seguenti date:

PROVE
Prova scritta
teorico-dottrinale

Prova orale

DATA
VENERDI’
22 NOVEMBRE 2019

MARTEDI’
3 DICEMBRE 2019

ORA

SEDE

10.00

PALAZZO DELLE FESTE
Centro Congressi
Piazza Valle Stretta 1
Bardonecchia

9.00

COMUNE DI BARDONECCHIA
Piazza de Gasperi 1
Bardonecchia
Sala Consiglio, 2 piano

6. Di comunicare, ai sensi e nelle forme previste dal bando di concorso, l’elenco dei candidati
ammessi e il diario per la partecipazione alle prove d'esame, con l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
di
Bardonecchia
https://www.comune.bardonecchia.to.it/,
sezione
Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso, assicurando almeno quindici giorni dalle prove scritte ed almeno
venti giorni dalla prova orale.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tatiana CHIOLERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

