COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
COPIA DI DETERM.DEL RESPONSABILE
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO

n. 03/10 del 19/02/2018
OGGETTO:
AMMISSIONE CANDIDATI AL BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 55%
CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO TECNICO
MANUTENTIVO/AUTISTA AUTOBUS AUTOMEZZI COMUNALI" CATEGORIA B3 DEL
VIGENTE CCNL COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI.

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciannove del mese di Febbraio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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Provincia di Ancona
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con provvedimento sindacale n. 7015 del 29/12/2017 al sottoscritto sono state
attribuite tutte le funzioni di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/2000 con riferimento alla
responsabilità degli uffici dei servizi e delle attività facenti capo alla III^ U.O. "Servizio
Finanziario/Personale/Economato";
Visto il proprio atto n. 3131 del 28/11/2017 mediante il quale veniva predisposto ed approvato il
“Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
part-time 55% con il profilo professionale di "Operaio tecnico manutentivo/Autista autobus
automezzi comunali" categoria b3 del vigente ccnl comparto regioni/autonomie locali”;
Atteso che ai sensi l’art.4 del predetto Bando ha stabilito il termine perentorio del 29/01/2018, ore
13.00, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha inoltrato richiesta di pubblicazione del predetto
Bando al Ministero di Giustizia – Ufficio Pubblicazioni Bandi di Concorso in data 04/12/2017 con
ricevuta di consegna del 05/12/2017;
Dato atto che, per motivi legati alla pubblicazione in tempi utili sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale Concorsi, con proprio atto n. 3156 del 29/12/2018 veniva prorogato il termine di
presentazione delle domande di partecipazione al Concorso di “Operaio Manutentivo/Autista
Scuolabus/Automezzi Comunali” Cat. B3 dapprima previsto per il 29/01/2018 di altri 3 giorni e
quindi la scadenza è stata prorogata alle ore 13.00 del giorno 01/02/2018, con le stesse modalità
indicate nell’art.4 del Bando medesimo;
Constatato che l'art. 3, comma 3, del D.P.R. 9 Maggio 1994 n.487, attribuisce all'Amministrazione
interessata la competenza all'esame delle domande per l'accertamento della sussistenza dei requisiti
in capo ai singoli candidati;
Visto che sono pervenute n. 36 domande di cui all'allegato "A";
Presa visione delle domande pervenute vengono ammessi n. 31 candidati, di cui 1 ammesso con
riserva, così come da allegato “B” - predisposto dall’Ufficio Personale;
Che al candidato, di cui all'allegato "B", ammesso "con riserva" alla selezione medesima è stata
inviata pec in data 09/02/2018 con la quale si è richiesta copia della ricevuta comprovante il
pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,33 entro il 13/02/2018;
Dato atto che tale mancanza nella domanda originaria non comporta l'esclusione dal concorso in
quanto sanabili come previsto dal bando stesso, si procede alla sua ammissione con riserva e che
tale integrazione potrà essere sanata anche il giorno stesso della prova;
Che, invece, l'allegato "C" elenca i nominativi dei candidati "non ammessi" alla selezione nel cui
allegato vengono specificate le motivazioni di esclusione previste dal bando in oggetto;
Che, così come previsto dal Bando, ai suddetti candidati verrà data comunicazione mediante
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pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Di precisare che l’art. 6 del Bando suddetto prevedeva la facoltà da parte dell’Ente in base al
numero delle domande pervenute di poter effettuare una prova preselettiva qualora i candidati
ammessi fossero stati superiori a 30 tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi
rapidi;
Considerando che il numero degli ammessi è pari a n. 31 candidati l’Ente ritiene quindi che non sia
necessario espletare la prova preselettiva, ma che si proceda regolarmente con le successive prove
(prova scritta, prova pratica e prova orale);
Di procedere, quindi, a dare conferma delle date delle prove ai candidati ammessi mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune – home page e amministrazione trasparente;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1. di dare atto che in ordine al “Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato part-time 55% con il profilo professionale di "operaio
tecnico manutentivo/autista autobus automezzi comunali" categoria b3 del vigente ccnl
comparto regioni/autonomie locali” sono pervenute n. 36 domande di cui all’allegato “A”;
2. di ammettere al “Bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato part-time 55% con il profilo professionale di "operaio tecnico
manutentivo/autista autobus automezzi comunali" categoria b3 del vigente ccnl comparto
regioni/autonomie locali” i candidati di cui all'allegato "B";
3. di ammettere, con riserva, alla selezione pubblica di cui al precedente punto il candidato
indicato nell'allegato "B" invitandolo, comunque, a presentare una dichiarazione integrativa
dell'elemento richiesto dal bando, entro il giorno della prova scritta prevista per il
13/03/2018, la cui mancanza nella domanda originaria non comporta l'esclusione dal
concorso in quanto sanabili come previsto dal Bando stesso;
4. di escludere i candidati di cui in allegato "C" nel cui allegato vengono specificate le
motivazioni di esclusione previste dal bando in oggetto;
5. di pubblicare sull'home-page del sito internet istituzionale del Comune di Numana, all’albo
pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” la presente determinazione
con i relativi allegati;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comportando spesa non e' soggetto al Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Alfio Camillucci
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________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 19/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
Art.147 bis D.Lgs 267/2000

FAVOREVOLE

Numana, li ......................
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camullucci

____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4, ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camullucci

_____________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
Il presente e' conforme all'originale per uso amministrativo .
Numana li ___ / ___ / ______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfio Camillucci
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Amministrazione Aperta
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