COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 130
DEL 12/07/2017

N.Reg. Gen 276 Del 12/07/2017
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e orario pieno di n° 1 posto di cat. C –
“Istruttore amministrativo - contabile. Approvazione elenco
candidati ammessi

L’anno il giorno dodici del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata
della responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’articolo 109 del D. Lgs. n.267/00;
Premesso che con propria determinazione n. 47 del 27/03/2017 si è provveduto all’indizione
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo
indeterminato e a orario pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile categoria “C.1” – posizione economica C.1;
Accertato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al
27/04/2017, vale a dire in trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 24 del 28/03/2017;
Richiamata la determinazione del n. 93 del 24/05/2017 con la quale si prendeva atto delle
domande pervenute nel concorso pubblico per n. 1 posto di Istruttore amministrativo –
contabile Cat. C.1 indetto dal Comune di Boroneddu, mediante pubblicazione dell’elenco delle
domande nel sito on line del Comune;
Richiamato l’art. 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, che
stabilisce che scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del
procedimento procede a verificare l’avvenuta diffusione del bando in conformità ai precedenti
articoli e a descrivere, in un verbale, le modalità di diffusione seguite, nonché a riscontrare le
domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità, e che inoltre con propria
determinazione, dichiara quindi l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione di quelle
con irregolarità non sanabili. Entro 10 giorni dalla data di adozione della determinazione
predetta, provvede a comunicare agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, PEC o email qualora il concorrente abbia dichiarato il consenso espresso all’utilizzo di
tali strumenti di comunicazione, l’esclusione dal concorso con l’indicazione del motivo; ovvero
l’invito a regolarizzare per le altre, fissando un termine per la regolarizzazione. Le domande

contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni
solo formali dei documenti di rito inoltrati;
Accertato che, ai sensi di quanto previsto dal bando:
- per irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata;
- per omissione si intende la mancata presentazione di documentazione richiesta dal bando
o l’omissione di una dichiarazione prevista espressamente nel bando;
- la regolarizzazione formale non è tuttavia necessaria quando il possesso del requisito non
dichiarato può implicitamente ritenersi posseduto per deduzione da altra dichiarazione o
dalla documentazione presentata;
- il mancato perfezionamento in tutto o in parte degli atti richiesti e l’inosservanza del
termine perentorio accordato per la trasmissione degli stessi, comportano l’esclusione dal
concorso;
- la verifica sul possesso reale dei requisiti dichiarati, verrà effettuata prima di procedere
all'assunzione;
Visto il verbale del Responsabile del procedimento nel quale lo stesso procede a verificare
l’avvenuta diffusione del bando e a descrivere le modalità di diffusione seguite;
Considerato che il sottoscritto Responsabile del procedimento ha effettuato il riscontro delle
domande pervenute e dei documenti prodotti ai fini della loro ammissibilità, per cui con la
presente si rende necessario dichiarare l’ammissibilità delle domande regolari, la
regolarizzazione di quelle irregolari e l’esclusione di quelle con irregolarità non sanabili;
Rilevato in particolare che dei n. 279 concorrenti che hanno inoltrato istanza di
partecipazione:
- n. 260 risultano ammissibili in quanto hanno inoltrato regolare domanda nel termine e
con le modalità previste per la relativa presentazione e hanno dichiarato il possesso di
tutti i requisiti d'accesso;
- n. 1 non ha allegato alla domanda la fotocopia del documento di identità come prescritto
dal bando e pertanto l’istanza è da escludere;
- n. 2 non hanno allegato alla domanda la ricevuta comprovante l'effettuato versamento
della tassa di concorso di € 10,00 (euro dieci/00), come prescritto dall’art. 7 del bando, il
quale stabilisce che il mancato pagamento entro la data di scadenza del bando, comporta
l’automatica esclusione dal concorso. Tuttavia in caso di omissione o di mancata
presentazione nelle forme richieste della ricevuta, il candidato purché la stessa sia stata
versata nei termini, potrà essere ammesso a provare il versamento, entro la scadenza
indicata dal Responsabile del procedimento;
- n. 3 candidati sono stati invitati a regolarizzare producendo attestazione che la PEC con la
quale è stata trasmessa la domanda sia casella di posta personale ovvero intestata al
candidato;
- n. 13 non hanno dichiarato nella domanda e/o nel curriculum il titolo di studio richiesto
per l’accesso così come richiesto dal bando di concorso, ma in tal caso si ritiene non
necessaria la regolarizzazione formale in quando il possesso del requisito non dichiarato
può implicitamente ritenersi posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla
documentazione presentata, in particolare in quanto trattasi di persone in possesso di
diploma di laurea;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 del bando le domande contenenti irregolarità od omissioni
non sono sanabili, fatta eccezione per regolarizzazioni solo formali dei documenti di rito
inoltrati, e che l’omessa allegazione del documento d’identità del dichiarante, costituendo lo
stesso elemento essenziale dell’autocertificazione, non può essere ammessa a
regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti;
Considerato che con nota ns. prot. n. 1537 del 28/06/2017 si è provveduto a comunicare
l’esclusione del candidato per l’omessa allegazione del documento identità;
Accertato che sono state inviate le seguenti richieste di regolarizzazione:
• prot. n. 1515 del 26/06/2017 e prot. n. 1536 del 28/06/2017 per la regolarizzazione della
ricevuta della tassa di concorso;
• prot. n. 1538 – 1539 – 1540 del 28/06/2017 contenente invito a regolarizzare producendo
attestazione che la PEC con la quale è stata trasmessa la domanda sia casella di posta
personale ovvero intestata al candidato;
Considerato che a seguito delle suddette istanze sono state fate pervenire le seguenti
regolarizzazioni:
• con nota acquisita al ns. prot. n. 1555 del 30/06/2017 è stata trasmessa la ricevuta
comprovante il pagamento della tassa concorso nei termini di scadenza del bando, che per
mera dimenticanza non era stata allegata alla domanda;
• con nota acquisita al ns. prot. n. 1548 del 29/06/2017 il concorrente comunicava di non
aver versato la tassa concorso nei termini, dichiarando di essere consapevole che ciò
avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura concorsuale;
• con note prot. n. 1554 del 30/06/2017, n. 1617 del 10/07/2017 e n. 1627 del 10.07.2017
venivano trasmesse dichiarazioni in merito all’intestazione della PEC;
DETERMINA
DI DARE ATTO che pertanto in esito alla regolarizzazione di cui sopra risulta che:
- n. 277 concorrenti ammessi;
- n. 2 concorrenti esclusi (uno per non aver allegato alla domanda la fotocopia del
documento di identità e uno per non aver provveduto al versamento della tassa concorso
nei termini di scadenza del bando);
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 48 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi l’elenco (Allegato A) dei candidati ammessi;
DI DARE ATTO che si è provveduto ad inviare apposita comunicazione di esclusione con
indicazione dei motivi a n. 2 candidati come indicato in premessa;
DI DARE ATTO che essendo i candidati ammessi al concorso in numero superiore a 50
(cinquanta), sarà effettuata preselezione ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non
comporta un impegno di spesa;

̀
DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità̀̀ degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresı̀̀̀nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.-

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 12/07/2017 al 27/07/2017 .

