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OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE", CAT. D; POS. ECONOM. D 1 APICALE DEL 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

AMMISSIONE E AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI AL LA PROVA 
SCRITTA 

       
 
 
     Premesso che con propria determinazione n° 34 del 28/03/2022 è stato approvato il 
bando di INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura DI N° 1 POSTO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE ", CAT. 
D, POS. ECONOM. D 1  

 

Preso atto che il relativo Bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio Virtuale e sul sito Internet 
dell’unione Montana del Pinerolese dal giorno 28/03/2022 al giorno 12/04//2022, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale  Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 34 del 29/04/2022; 

 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione della Giunta dell’Unione n° 18 del 28.03.2019 modificato con deliberazione di 
Giunta n. 10 del 30.03.2020. 

 
Atteso che: 

• Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico era 
fissato per il giorno 29 maggio 2022  

• Le domande ricevute con trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
dovevano pervenire entro due giorni lavorativi dal termine di scadenza della presentazione 
delle stesse, purché spedite entro detto termine; 

• Le domande trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dovevano quindi 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre il giorno 01 giugno 2022; 

• Entro tale ultima data hanno presentato domanda di ammissione n. 12 candidati. 

Viene accertato che complessivamente sono state ricevute n. 12 candidature; 
Ciò premesso, visti i requisiti di ammissione, che devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, 
nonché le norme di partecipazione indicate nel bando di concorso 

Vista la proposta istruttoria presentata sulla base delle verifiche delle domande di partecipazione e 
di quanto autocertificato dai candidati nelle domande, verifiche per le quali è stato possibile 
provvedere d’ufficio 



Richiamato il bando di concorso che prevedeva specificatamente che fossero motivo di 
esclusione dall’ammissione al concorso pubblico in oggetto “le domande non firmate dal 
candidato o prive del documento di identità o presentate dopo il termine di scadenza”  
 
Richiamato il bando di concorso che prevedeva che “Potranno essere effettuate motivate 
ammissioni con riserva: i candidati ammessi con riserva sono comunque ammessi a 
partecipare alle prove al pari dei candidati ammessi senza riserva alcuna” 
 
Considerato che in data 04/07/2022 è stata richiesta apposita integrazione a N. 3 (tre) candidati 
le cui domande risultavano carenti per omessa compilazione di alcuni dati per i quali è ammessa la 
sanatoria formale e che tale integrazione doveva pervenire entro la data del 12 luglio 2022; 
Considerato che entro la data del 12 luglio sono pervenute N. 2 (due) domande di integrazione  
 
Ritenuto che: 

• N. 11 (undici) candidati RISULTANO AMMESSI; 
 

• N. 1(uno) candidati RISULTANO AMMESSI CON RISERVA. 
Per questi candidati È STATA RISCONTRATA L'AMMISSIBILITÀ, CON ULTERIORE RISERVA 
DI SANATORIA FORMALE  
 
I candidati di cui sopra dovranno entro il giorno previsto per la prova scritta integrare 
alcuni dati omessi o non completi al fine della loro ammissione. 
Le motivazioni di regolarizzazione alla partecipazione al concorso sono indicate nell’allegato 
n. 2 della presente determinazione. 
 

 
SI DA ATTO che l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento dell'effettivo 
possesso di tutti i requisiti d’accesso ed a idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000. Qualora, 
in esito a detti controlli, venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali prevista dall’art.76 del D.P.R. n° 
445/2000. 
 
Atteso che nel predetto bando l’amministrazione si riservava - nel caso in cui fossero pervenute 
domande di partecipazione in numero giudicato elevato in relazione alle modalità strutturali in cui 
si dovranno svolgere le prove - di valutare l’espletamento di una prova di preselezione  
 
Rilevato che il numero di candidati ammessi e ammessi con riserva è pari a n. 12 (dodici) non 
si ritiene necessario lo svolgimento di una prova preselettiva. 
 
Dato, altresì, atto che si prevede quanto segue: 
 a) Al fine di coniugare la tutela della privacy con la trasparenza dell’intero procedimento 
concorsuale, in sede di prima prova scritta, ad ogni candidato/a verrà consegnato un numero 
progressivo;  
b) Tale numero contraddistinguerà il/la singolo/a candidato/a e verrà utilizzato, in sostituzione del 
nominativo del/la medesimo/a, per tutte le pubblicazioni da effettuarsi sul sito inerenti l’intero 
procedimento concorsuale e pertanto ammissione, esclusione od ammissione con riserva, 
superamento o meno della singola prova con ammissione o esclusione alla prova successiva, 
graduatoria finale nonché valutazione degli eventuali titoli presentati; 
 
Visto il numero esiguo di candidati si ritiene opportuno inviare formale comunicazione scritta agli 
ammessi e ammessi con riserva; 
 



Visto altresì l’art. 107 – comma 3 – del Decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000, ed in particolare 
le lettere d) ed e), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziari, ivi compresi l’assunzione 
di impegni di spesa e gli atti amministrazione e gestione del personale. 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma restando l’immediata efficacia ed esecutività con 
acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in 
apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

 
DETERMINA 

 
1. Di AMMETERE, alle prove concorsuali, n. 11(undici) candidati; 
2. Di AMMETERE CON RISERVA, per le motivazioni specificate, alla prova concorsuale 

n. 1 (uno) candidati; 

Di dare evidenza che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale 
davanti al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni 
 
 
 
Li, 27/07/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Firmato digitalmente 
Dott. Emanuele MATINA  

 


