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

n. 03/13 del 05/03/2018
OGGETTO:
RETTIFICA 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 Cinque del mese di Marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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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";
Visti gli atti:
 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 parttime 55% con il profilo professionale di "Operaio tecnico manutentivo/Autista autobus
automezzi comunali" categoria b3 del vigente ccnl comparto regioni/autonomie locali”;
 n. 3156 del 29/12/2018 con il quale veniva prorogato il termine - dapprima previsto per il
29/01/2018 - di presentazione delle domande di partecipazione al Concorso di “Operaio
Manutentivo/Autista Scuolabus/Automezzi Comunali” Cat. B3 di altri 3 giorni e, quindi,
con
scadenza
alle
ore
13.00
del
giorno
01/02/2018,
con
le
stesse modalità indicate nell’art.4 del Bando medesimo;
 n. 3010 del 19/02/2018 con il quale venivano ammessi i candidati al bando di concorso
pubblico suddetto e venivano esclusi i candidati privi dei requisiti richiesti nel bando stesso;
Dato atto che il candidato Lambertucci Paolo, escluso dalla selezione con atto n. 3010 del
19/02/2018 in quanto in possesso del CQC scaduto, con nota del 27/02/2018 prot. n. 3054, ha
prodotto copia di un attestato di frequenza del corso di formazione periodica per conducenti di
veicoli adibiti al trasporto di merci valido anche per le persone, ex art. 20 del D.P.R. 21.11.2005
n.286 e successivo D.M. durante il periodo 18/05/2016 al 10/06/2016;
Che l’ufficio ha preso le dovute informazioni presso l’UMC di Ancona e ha preso visione del
contenuto della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7787 del 03/04/2014.
Rilevato che in base a tale circolare il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo
CQC è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione periodica al termine del quale
è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC (patente
CQC o CQC formato card) sul quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla
qualificazione stessa, è apposto il codice UE 95, seguito dalla rinnovata data di scadenza.
Che alla luce dei chiarimenti suddetti il candidato Lambertucci Paolo può essere ammesso con
riserva alla selezione di cui all’oggetto, ma prima di essere sottoposto alla prova pratica consistente
nella conduzione di mezzi comunali (scuolabus/autobus/automezzi) su strada, dovrà esibire al
Presidente della Commissione il titolo comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC in
cui sia evidenziata la rinnovata data di scadenza.
Precisato che, in caso contrario, il summenzionato candidato non potrà partecipare alla prova stessa
per mancanza del titolo valido e legittimante la conduzione dei mezzi suddetti, ai sensi delle vigenti
norme del codice della strada, con l’automatica e definitiva esclusione dalla procedura concorsuale
in oggetto.
Visto, inoltre, che il candidato Cesaretti Sandro, escluso dalla selezione con atto n. 3010 del
19/02/2018 in quanto in possesso di CQC scaduto, ha presentato in data 05/03/2018 una nota
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acquisita al protocollo generale dell’Ente n.3261, con la quale ha comunicato di aver erroneamente
allegato alla propria domanda di partecipazione al concorso la copia della patente posseduta prima
dell’emissione del duplicato del titolo comprovante la qualificazione professionale a seguito della
rinnovata data di scadenza.
Visto che il candidato Cesaretti Sandro ha prodotto copia della patente di guida da lui posseduta;
Verificata la data di scadenza del CQC (C+D), ovvero il 17/10/2021;
Alla luce di quanto evidenziato si ritiene, quindi, necessario ammettere senza riserva alla selezione
di cui all’oggetto il candidato Cesaretti Sandro;
Che, così come previsto dal Bando, ai suddetti candidati verrà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Di procedere, quindi, a rettificare l’allegato degli ammessi come da precedente atto n. 3010 del
19/02/2018;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1. di precisare che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e qui si intende materialmente trascritta;
2. di ammettere, con riserva al procedura concorsuale di cui all’oggetto il candidato
Lambertucci Paolo nel senso che prima di essere sottoposto alla prova pratica consistente
nella conduzione di mezzi comunali (scuolabus/autobus/automezzi) su strada, dovrà esibire
al Presidente della Commissione il titolo comprovante la qualificazione professionale di tipo
CQC in cui sia evidenziata la rinnovata data di scadenza. In caso contrario il candidato non
potrà partecipare alla prova stessa per mancanza del titolo valido e legittimante la
conduzione dei mezzi suddetti, ai sensi delle vigenti norme del codice della strada, con
l’automatica e definitiva esclusione dal concorso medesimo;
3. di ammettere alla procedura concorsuale in oggetto il candidato Cesaretti Sandro per aver
prodotto i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti alla data di scadenza
del Bando stesso;
4. di integrare l’allegato “B” contenente l’elenco degli ammessi al 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” allegato alla precedente
determinazione n. 3010 del 19/02/2018 ammettendo, quindi, alla selezione pubblica di cui al
precedente punto n. 33 candidati di cui 2 con riserva come da nuovo allegato “B” parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
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5. di rettificare l’allegato “C” degli esclusi al Concorso summenzionato, prevedendo n. 3
esclusi in quanto privi dei requisiti previsti nel bando come specificatamente indicato in tale
allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6. di dare atto che gli allegato “B” e “C” di cui ai precedenti punti dispositivi sostituiscono in
ogni loro parte quelli parimenti individuati con le medesime lettere ed allegati alla propria
precedente determinazione n. 3010 del 19/02/2018;
7. 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;
8. 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/PERSONALE
Alfio Camillucci

DETERM.DEL RESPONSABILE
n. 03/13 del 05/03/2018

Pagina 4 di 6

COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 05/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfio Camillucci

___________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

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