COMUNE di COLLEVECCHIO
Provincia di Rieti
Cap. 02042 P. IVA. 00109440578 Tel. 0765-578018 fax.0765-579001

PEC:.info@pec.comune.collevecchio.ri.it

AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
n. 51
del 19.02.2021

ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DI
ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA), CATEGORIA GIURIDICA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 - CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE 18 ORE ED INDETERMINATO - AMMISSIONE
CANDIDATI - DETERMINAZIONE PROVA PRESELETTIVA MODALITÀ SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 21.02.2020, con il quale è stata affidata
al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 14.12.2020, esecutiva ai sensi di legge
ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 E
DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE. TERZA REVISIONE” con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica dell’Ente, istituendo tra l’altro un posto di istruttore
tecnico (geometra), cat. C1 ed è stato altresì deliberato di procedere alla copertura del posto
medesimo a tempo parziale, 18 ore e indeterminato;
CONSIDERATO che,
• giusto quanto disposto dal comma 1 dell’art. 34 bis del d. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
preliminarmente all’avvio delle procedure di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare ai soggetti di cui ai successivi commi 2 e 3
del medesimo, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il
concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
(c.d. mobilità obbligatoria);
• pertanto, in ossequio alle predette disposizioni con nota prot. 7697 del 15/12/2020 ad
oggetto: “art. 34 bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 165 del 2001 e s.m.i. Copertura
dei posti vacanti profili professionali: “Istruttore contabile”, “Istruttore Tecnico
(Geometra)” e “Operaio conduttore di macchine complesse- autista”, inviata a mezzo
pec ai rispettivi indirizzi, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Funzione
Pubblica, alla Direzione Regionale per il Lavoro del Lazio ed alla Direzione Territoriale
per il Lavoro di Rieti, è stato dato avvio alla procedura ex art. 34 bis (mobilità
obbligatoria – gestione del personale in disponibilità) del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. .

VISTA la nota prot. 8317 del 07.01.2021 della Direzione Regionale per il Lavoro del Lazio –
Area Vertenze e Interventi a sostegno del reddito – assunta al prot. dell’Ente n. 94 del
08.01.2021 con la quale viene comunicato l’accertamento dell’assenza, negli appositi elenchi,
in possesso della struttura, di unità di personale in disponibilità e in possesso del profilo
richiesto.
ATTESO, altresì, che le medesime pubbliche amministrazioni, giusto art. 30, comma 2 bis del
D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., hanno l’obbligo, “preliminarmente all’espletamento delle
procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo,
invia prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni,in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano omanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell'area funzionale posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni diprovenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia
presente in areadiversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.”
VISTO l’art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale “Fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001.”;
RITENUTO, di dover ridurre i tempi necessari all’espletamento delle procedure volte alle
assunzioni programmate dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022,
esercitando la facoltà di cui al citato art. 3 comma 8 L. n. 56/2019 e, pertanto, di procedere
senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 D. Lgs. n.165/2001;
VISTA la propria determinazione n. 4 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Bando
di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico
(geometra), categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto di lavoro a tempo
parziale, 18 ore, ed indeterminato;
VISTO il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
istruttore tecnico (geometra), categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto di
lavoro a tempo parziale, 18 ore, ed indeterminato pubblicato all’albo pretorio on line col
numero di protocollo 265 del 15/01/221;
DATO ATTO che in data 15/02/2021 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di
partecipazione;
DATO ATTO che al bando di concorso come sopra approvato è stata data adeguata
pubblicità, cosi come previsto dall’ art. 9 del vigente regolamento comunale per la disciplina
dei concorsi e più precisamente :
•
•

l’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale concorsi del
15.01.2021
il bando integrale, prot. 265 del 15. 01.2021 e lo schema di domanda, sono stati
pubblicati sul sito web del Comune di Collevecchio nella sezione Albo Pretorio con
il n. 14 del 15.01.2021, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi e
concorsi” - Concorsi dal 15.01.2021

•

che della pubblicazione del bando come sopra è stata data informazione anche
nella sezione news del Portale Comunale;

VISTO l’Art.6 del suddetto Bando di Concorso “Presentazione della domanda: termini e
modalità” di seguito integralmente riportato:
1. La domanda di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice ed in conformità allo
schema allegato al presente bando “ALLEGATO B”, dovrà pervenire al Comune di
Collevecchio, Via Antonio Segoni, 24 (sede provvisoria Via dei Capuccini snc), 02042,
Collevecchio (RI), entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica - IV serie speciale - e più
precisamente entro il 14/02/2021, a pena di esclusione. Qualora il termine di scadenza cada
in giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è automaticamente prorogato
alle ore 13,00 del primo giorno non festivo seguente ex art. 155, c. 4 del c.p.c.;
2. La domanda di ammissione può essere inoltrata con i seguenti mezzi:
a) a mano, al Protocollo del Comune di Collevecchio, presso la sede provvisoria sita in via dei
Cappuccini snc; apposita ricevuta della presentazione sarà rilasciata dal Comune e conservata
a cura del candidato.
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Collevecchio, Via
Antonio Segoni, 24 – Sede provvisoria Via dei Cappuccini snc - 02042 Collevecchio (RI)
c) con posta elettronica certificata (esclusivamente da casella di posta certificata personale),
all'indirizzo: info@pec.comune.collevecchio.ri.it
3. La busta contenente la domanda per le modalità di inoltro di cui alle lett. a) e b) del
superiore punto 2, deve recare all’esterno la dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.
1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (GEOMETRA), CAT. GIURIDICA C, POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE C1, CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, 18 ORE E
INDETERMINATO”, mentre la domanda inoltrata con le modalità di cui alla lettera c) del
superiore punto 2, dovrà contenere eguale dicitura nell’oggetto della PEC.
4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
ritardi e/o disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di fatto a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
5. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni
previste dall’art. 76 stesso D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il cognome
e il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale; la indicazione del concorso cui
intendono partecipare; la residenza, nonché l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida
con la residenza stessa; devono inoltre dichiarare:
a) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;
b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
c) possesso di età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo
d’ufficio del dipendente comunale;
d) L’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto da ricoprire ovvero la
compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse;
e) il titolo di studio posseduto di cui all’art. 4 del presente bando, con l’indicazione della
votazione o del giudizio conseguito. Per i cittadini degli stati membri dell’U.E., l’equiparazione
del titolo di studio è effettuata in base alle disposizioni dell’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. L’equipollenza dei titoli di studio conseguita presso un’istituzione scolastica di altro
Stato estero viene dichiarata con apposita attestazione della autorità scolastica, ai sensi
delle disposizioni vigenti.
f) La titolarità della patente di guida di categoria B in corso di validità;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
o licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego
venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
h) di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
i) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
j) per i soli candidati di sesso maschile, regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva
per i cittadini soggetti a tale obbligo e più precisamente quelli nati entro il 31.12.1985;

k) la conoscenza della lingua inglese;
l) e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
m) le condanne penali riportate ovvero l’assenza di condanne penali;
n) eventuali titoli di servizio per servizi prestati - da dichiarare dettagliatamente - che il
concorrente, nel suo interesse, ritenga utile ai fini della formazione della graduatoria;
o) eventuali ulteriori titoli di studio, oltre quello dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso
- da dichiarare dettagliatamente - che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile ai fini
della formazione della graduatoria;
p) ogni altro titolo - da dichiarare dettagliatamente - che il concorrente, nel suo interesse,
ritenga utile ai fini della formazione della graduatoria;
q) ogni altra eventuale attività - da dichiarare dettagliatamente - che il concorrente, nel suo
interesse, ritenga utile ai fini della formazione della graduatoria;
r) gli eventuali titoli che danno diritto, a parità di merito e/o a parità di merito e di titoli, alle
preferenze di legge così come stabilito dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
s) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili;
t) l’accettazione incondizionata delle condizioni del bando;
6. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei
requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n.
174 e precisamente:
a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, riconosciuto in Italia
7. Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati:
• copia del documento di identità personale in corso di validità
• la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso pari ad Euro
10,33, da effettuarsi tramite c/c postale n. 14258024 intestato a : Comune di
COLLEVECCHIO - SERVIZIO DI TESORERIA per la causale “tassa per la
partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico (geometra) categoria giuridica C, posizione economica C1”
• Fotocopia della patente di guida di categoria B
• Documentazione comprovante l’eventuale titolo alle preferenze o precedenze di cui al
successivo art. 7
• Per i portatori di handicap, certificato medico attestante la necessità di eventuali
specifici ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove
• Eventuale altra documentazione comprovante il possesso di titoli di studio, di servizio e
vari che siano ritenuti utili dal candidato ai fini della valutazione
• Elenco in carta libera di tutti i documenti allegati alla domanda datato e sottoscritto
dall’aspirante
8. Comporta l’automatica esclusione dalla selezione l’omissione, nella domanda:
• nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;
• specificazione della selezione alla quale il concorrente intende partecipare
• possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
• sottoscrizione della domanda di partecipazione; e la mancata allegazione
• della ricevuta del versamento della tassa di concorso.
• della copia del documento di identità personale (tranne se la domanda è firmata
digitalmente)
9. I concorrenti ammessi con riserva ai sensi dell’art. 8 c. 3, saranno invitati a regolarizzare
entro e non oltre 5 giorni dallo svolgimento della prova orale. La mancata regolarizzazione
determina l’esclusione dalla graduatoria

VISTO che entro le ore 13,00 del giorno 10 giugno u.s. sono pervenute complessivamente
n. 40 domande di ammissione come risultanti nell’ elenco qui appresso riportato nel quale
sono evidenziate la modalità e la data di presentazione

Ord.
arrivo
1

Num.
Prot.
439

Data prot.

Nome

Cognome

22/01/2021

Christian

De Santis

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

498
544
558
656
670
675
676
677
786
807
835
854
873
879
881
1004
1026
1030
1033
1038
1039
1041
1042
1043
1044
1050
1051
1071
1078
1079
1080
1084
1085
1098
1099
1107
1108
1109
1110

25/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021

Valentina
Alessio
Stefano
Silvio
Paolo
Leonardo
Claudio
Nicola
Francesca
Claudio
Arianna
Fabio
Claudio
Emiliano
Eugenio
Jessica
Alessandro
Daniel
Edgardo
Gianfranco
Wolmer
Gianluca
Marcello
Cinzia
Luca
Giorgio
Fabrizio
Valeria
Marco
Raffaella
Manuel
Aristide
Fabrizio
Stefano
Marco
Piera
Gloria
Nazareno
Martina

Lanzi
Kasa
Zaccagnini
Feliciani
Del Vescovo
Masala
Crepaldi
Arcangeli
Lo Bue
Angelici
Pizzichini
Pangriso
Macioci
Enei
Grifoni
Roncarà
Paluzzi
Nobili
Missori
Antolini
Carpentino
Di Mario
Ponzani
Deviti
Bittoni
Aluffi
Nardocci
Gentile
Donati
Iacovitti
Paolini
Crescenzi
Mascelli
Scucchia
Anzellotti
Pezza
Rosati
Mazzanti
Carcascio

DATO ATTO, che dopo la scadenza del termine (ore 13,00 del 15.02.2021) e fino alla data
odierna non è pervenuta alcuna altra domanda;
ESAMINATE le domande pervenute nei termini ed accertato che n. 20 (venti) domande sono
state formulate in conformità a quanto stabilito nel bando di concorso mentre le restanti n. 20
(venti) domande, ancorché formulate in conformità alle prescrizioni del bando, per le
motivazioni rilevate in sede di esame, necessitano tuttavia un approfondimento e, pertanto, i
candidati, ammessi con riserva, saranno invitati con le modalità ed i criteri di cui all’art. 8, c.3

del Bando di Concorso e l’art. 14 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei
concorsi, a fornire i chiarimenti necessari allo scioglimento della riserva;
RITENUTO per tutto quanto fin qui esposto, di procedere alla ammissione di n. 40 candidati
come risultanti dall’elenco che segue:

Ord.

Num.
Prot.

Data Prot.

Nome

Cognome

Ammissione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

439
498
544
558
656
670
675
676
677
786
807
835
854
873
879
881
1004
1026
1030
1033
1038
1039
1041
1042
1043
1044
1050
1051
1071
1078
1079
1080
1084
1085
1098
1099
1107
1108
1109
1110

22/01/2021
25/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021

Christian
Valentina
Alessio
Stefano
Silvio
Paolo
Leonardo
Claudio
Nicola
Francesca
Claudio
Arianna
Fabio
Claudio
Emiliano
Eugenio
Jessica
Alessandro
Daniel
Edgardo
Gianfranco
Wolmer
Gianluca
Marcello
Cinzia
Luca
Giorgio
Fabrizio
Valeria
Marco
Raffaella
Manuel
Aristide
Fabrizio
Stefano
Marco
Piera
Gloria
Nazareno
Martina

De Santis
Lanzi
Kasa
Zaccagnini
Feliciani
Del Vescovo
Masala
Crepaldi
Arcangeli
Lo Bue
Angelici
Pizzichini
Pangriso
Macioci
Enei
Grifoni
Roncarà
Paluzzi
Nobili
Missori
Antolini
Carpentino
Di Mario
Ponzani
Deviti
Bittoni
Aluffi
Nardocci
Gentile
Donati
Iacovitti
Paolini
Crescenzi
Mascelli
Scucchia
Anzellotti
Pezza
Rosati
Mazzanti
Carcascio

Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a

CONSIDERATO E DATO ATTO inoltre che, essendo il numero dei candidati ammessi
superiore a 20, giusto quanto disposto dall’ art. 9, c. 1 del bando di concorso come sopra
approvato “Prova preselettiva” in questa sede si rende necessario predisporre lo svolgimento
della prova preselettiva confermando il giorno già fissato all’Art. 11, c. 1 del bando di concorso
“DIARIO E SEDE DELLE PROVE”, di seguito riportato
1. Il diario delle prove sarà il seguente:
• 3 marzo 2021. Ore 10:00. PROVA PRESELETTIVA, qualora si rendesse necessario ai
sensi dell’art. 9, c. 1.;
• 10 marzo 2021. Ore 10:00. PRIMA PROVA SCRITTA
• 24 marzo 2021. Ore 10:00. SECONDA PROVA TECNICO-PRATICA
• 14 aprile 2021. Ore 10:00. PROVA ORALE
VISTO il protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 03/02/2021
con indicazioni e disposizioni ai concorrenti per le prove concorsuali 2021
RITENUTO necessario, in conformità al suddetto Protocollo,
1. adeguare gli spazi, le modalità e gli orari per le prove concorsuali agli standard indicati
2. sostituire le sedi indicate per la prova preselettiva (teatro comunale) e per la prova
scritta e la prova tecnico pratica (edificio comunale presso Cicignano) con l’unica sede
presso i locali del Ristorante “L’Oasi del Colle”, ubicati in via Sant’Ilario n. 16, a
Collevecchio
3. stabilire che la prova preselettiva sia suddivisa in due turni e che il primo abbia luogo
alle ore 10:00 ed il secondo alle ore 14:30;
DATO ATTO che, nel rispetto del protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione
pubblica, in data 03/02/2021, con indicazioni e disposizioni ai concorrenti per le prove
concorsuali 2021 NON saranno ammessi ad accedere all’area di svolgimento delle prove di
concorso:
1. i soggetti affetti da uno o più dei seguenti sintomi
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi
b. tosse di recente comparsa
c. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
d. mal di gola
2. i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e
/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora / abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da covid-19
3. i soggetti non muniti di referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove.
4. I soggetti non muniti di apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi dell’artt. 46 e
47 del DPR 445 /2000 relativa agli obblighi di cui ai precendenti punti 1 e 2.
5. I soggetti che non indossino i dispositivi di protezione delle vie aeree forniti
dall’amministrazione comunale.
6. I soggetti con bagaglio salvo situazioni eccezionali da documentare
RITENUTO opportuno e necessario pubblicare specifico avviso circa le disposizioni contenute
nel protocollo emanato dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 03/02/2021 con
indicazioni e disposizioni ai concorrenti sui comportamenti da tenere nelle aree e per le prove
concorsuali
EVIDENZIATO che:
• della tenuta della prova preselettiva, della data del luogo e dell’ orario come sopra
stabiliti, sarà data comunicazione agli ammessi mediante avviso pubblicato sul sito

•
•

istituzionale del Comune di Collevecchio www.comune.collevecchio.ri.it Sezione Albo
Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso precisando che
tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge ed ha valore di
invito a partecipare alla prova per gli aspiranti ammessi
La assenza del candidato sarà considerata quale rinuncia alla selezione quale che ne
sia la causa.
l’ esito della preselezione sarà reso noto attraverso la pubblicazione di idoneo avviso sul
sito istituzionale del Comune di Collevecchio www.comune.collevecchio.ri.it Sezione
Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, precisando
ulteriormente che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e
costituisce convocazione per la partecipazione alla prova scritta ;

DATO ATTO che la prova preselettiva consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta
multipla, in unica traccia, da risolvere nel tempo assegnato dalla Commissione Giudicatrice
ed è mirata ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di una adeguata preparazione di
base sulle materie oggetto delle prove d’esame e si intenderà superata al raggiungimento di
21 punti su 30;
CONSIDERATO pertanto che saranno ammessi alle prove successive i primi 20 classificati
e, qualora vi sia parità di punteggio tra più candidati collocati nell’ ultima posizione utile, gli
stessi saranno tutti ammessi alle successive prove d’esame;
RAMMENTATO che la prova preselettiva serve esclusivamente a determinare il numero dei
candidati da ammettere alle prove d’ esame e non costituisce elemento aggiuntivo di
valutazione di merito nel prosieguo del concorso;
CONSIDERATO che, ad eccezione dell’orario di svolgimento della prova preselettiva presso i
locali in via Sant’Ilario 16, restano invariate le date fissate all’art. 11 del bando e di seguito
riportate con l’indicazione corretta della sede di svolgimento:
1. Il diario delle prove sarà il seguente:
• 3 marzo 2021. Ore 10:00. PROVA PRESELETTIVA. PRIMO TURNO da lettera A a
lettera I. presso il Ristorante l’Oasi del colle in via Sant’Ilario n. 16 a Collevecchio
• 3 marzo 2021. Ore 14:30 PROVA PRESELETTIVA. SECONDO TURNO da lettera K a
lettera Z. presso il Ristorante l’Oasi del colle in via Sant’Ilario n. 16 a Collevecchio
• 10 marzo 2021. Ore 10:00. PRIMA PROVA SCRITTA presso il Ristorante l’Oasi del
colle in via Sant’Ilario n. 16 a Collevecchio
• 24 marzo 2021. Ore 10:00. SECONDA PROVA TECNICO-PRATICA presso il
Ristorante l’Oasi del colle in via Sant’Ilario n. 16 a Collevecchio
• 14 aprile 2021. Ore 10:00. PROVA ORALE. Sala consiliare sita al primo piano della
sede provvisoria del Comune in via dei cappuccini snc
RITENUTO dover provvedere alla pubblicazione dell’ elenco degli ammessi sul sito
istituzionale del Comune di Collevecchio : www.comune.collevecchio.ri.it Sezione Albo
Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e di provvedere, con il
medesimo avviso, a convocare i predetti per la prova preselettiva come sopra fissata;
RITENUTO altresì dover dare adeguata informazione in relazione alle variazioni della sede
delle prove d’esame e delle modalità di svolgimento attraverso la pubblicazione di un
apposito
avviso
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Collevecchio
:
www.comune.collevecchio.ri.it Sezione Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente
nonché nella Sezione News rinviando a successivo avviso con valore di notifica la
convocazione alla prima prova scritta, all’esito della prova preselettiva;
DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto, giusto parere espresso dal
sottoscritto responsabile del servizio ai sensi dell’ 147 bis comma 1 del TUEL 267/2000 e

ss.mm.ii. “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase
preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso
il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria………..”
tutto quanto premesso e considerato

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. di ammettere a sostenere la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra cat. c1 con contratto di
lavoro a tempo parziale 18 ore e indeterminato, fissata per il giorno 3 marzo presso i
locali in via Sant Ilario i candidati di cui all’ elenco che segue:
Ord.

Num.
Prot.

Data Prot.

Nome

Cognome

Ammissione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

439
498
544
558
656
670
675
676
677
786
807
835
854
873
879
881
1004
1026
1030
1033
1038
1039
1041
1042
1043
1044
1050
1051
1071
1078

22/01/2021
25/01/2021
27/01/2021
28/01/2021
01/02/2021
01/02/2021
01/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
04/02/2021
04/02/2021
05/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
08/02/2021
11/02/2021
11/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
15/02/2021

Christian
Valentina
Alessio
Stefano
Silvio
Paolo
Leonardo
Claudio
Nicola
Francesca
Claudio
Arianna
Fabio
Claudio
Emiliano
Eugenio
Jessica
Alessandro
Daniel
Edgardo
Gianfranco
Wolmer
Gianluca
Marcello
Cinzia
Luca
Giorgio
Fabrizio
Valeria
Marco

De Santis
Lanzi
Kasa
Zaccagnini
Feliciani
Del Vescovo
Masala
Crepaldi
Arcangeli
Lo Bue
Angelici
Pizzichini
Pangriso
Macioci
Enei
Grifoni
Roncarà
Paluzzi
Nobili
Missori
Antolini
Carpentino
Di Mario
Ponzani
Deviti
Bittoni
Aluffi
Nardocci
Gentile
Donati

Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1079
1080
1084
1085
1098
1099
1107
1108
1109
1110

15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021
15/02/2021

Raffaella
Manuel
Aristide
Fabrizio
Stefano
Marco
Piera
Gloria
Nazareno
Martina

Iacovitti
Paolini
Crescenzi
Mascelli
Scucchia
Anzellotti
Pezza
Rosati
Mazzanti
Carcascio

Ammesso/a
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a con riserva
Ammesso/a

3. Di dare atto che:
• della tenuta della prova preselettiva, della data, del luogo e dell’ orario come sopra
stabiliti, sarà data comunicazione agli ammessi mediante avviso pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Collevecchio www.comune.collevecchio.ri.it Sezione
Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
precisando che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto
di legge ed ha valore di invito a partecipare alla prova per gli aspiranti
ammessi
• La assenza del candidato sarà considerata quale rinuncia alla selezione quale che
ne sia la causa.
• l’ esito della preselezione sarà reso noto attraverso la pubblicazione di idoneo avviso
sul sito istituzionale del Comune di Collevecchio www.comune.collevecchio.ri.it
Sezione Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso,
precisando ulteriormente che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge e costituisce convocazione per la partecipazione alla prova scritta ;
4. di dare atto che:
a. la prova preselettiva consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta
multipla, in unica traccia, da risolvere nel tempo assegnato dalla Commissione
Giudicatrice ed è mirata ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di una
adeguata preparazione di base sulle materie oggetto delle prove d’ esame e si
intenderà superata al raggiungimento di 21 punti su 30;
b. che saranno ammessi alle prove successive i primi 20 classificati e, qualora vi sia
parità di punteggio tra più candidati collocati nell’ ultima posizione utile, gli stessi
saranno tutti ammessi alle successive prove d’ esame;
c. la prova preselettiva serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati
da ammettere alle prove d’ esame e non costituisce elemento aggiuntivo di
valutazione di merito nel prosieguo del concorso;
5. di provvedere alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito istituzionale del
Comune di Collevecchio: www.comune.collevecchio.ri.it Sezione Albo Pretorio e sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e di provvedere, con il medesimo
avviso, a convocare i predetti per la prova preselettiva come sopra fissata
6. di dare atto che sarà effettuata la prova preselettiva nel giorno stabilito (3 marzo 2021)
all’art. 11 del bando di concorso approvato con det. 5 del 15/01/2021,
7. di stabilire che la prova preselettiva sia suddivisa in due turni e che il primo abbia
luogo alle ore 10:00 per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettera da A a I; ed il
secondo turno, alle ore 14:30 per i candidati i cui cognomi iniziano con le lettera da K a
Z

8. di sostituire le sedi indicate per la prova preselettiva (teatro comunale) e per la prova
scritta e la prova tecnico pratica (edificio comunale presso Cicignano) con l’unica sede
presso i locali del “Ristorante L’Oasi del Colle”, ubicati in via Sant’Ilario n. 16, a
Collevecchio
9. di dare atto che la prova preselettiva si terrà nel rispetto del protocollo emanato dal
Dipartimento della Funzione pubblica in data 03/02/2021 con indicazioni e disposizioni
ai concorrenti per le prove concorsuali 2021
10. di approvare l’allegato avviso con le indicazioni e disposizioni relative alle prove
concorsuali e di darne pubblicità sul sito istituzionale dell’ente
11. Di rinviare all’ esito della prova preselettiva la pubblicazione dell’ avviso con valore di
notifica per la convocazione alla prima prova scritta;
12. Di trasmettere il presente atto, corredato dai suoi allegati, alla Commissione
esaminatrice, non appena nominata, conformemente a quanto sancito dall’ art. 14
comma 7 del più volte richiamato regolamento comunale per la disciplina dei concorsi.
13. Di dare atto infine che, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 della legge 241/90 e s.m.i.,
avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data
della sua pubblicazione all’ A.P. dell’ Ente.
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