ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 37 del 14/03/2019
Numero del Registro generale delle determinazioni: 388 del 14/03/2019

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
PERSONALE DI VARI PROFILI E CATEGORIE, DI CUI AI BANDI PUBBLICATI CON
ATTI AE 139/2018 E AE 10121/2018 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/NON
AMMESSI CON RISERVA ALLE PROVE.

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
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Richiamata la deliberazione di Giunta n. 502/2018 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura del
Comune di Pescara;
Viste le delibere di Giunta Comunale n. 317//2018, di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di
personale per il periodo 2018/2020 e del piano assunzionale anno 2018, e 838/2018 di approvazione del Piano
Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 e del piano assunzionale anno 2019;
Atteso che nelle succitate delibere, per le motivazioni e nei limiti ivi meglio esplicitati, si è disposta
l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti profili e categorie di personale:
-

n. 1 Istruttore direttivo socio-culturale a tempo indeterminato e parziale al 50%, cat. D1;

-

n. 4 Istruttori direttivi amministrativi, a tempo indeterminato e parziale all’83,33%, cat. D1, di cui 1
posto riservato al personale di ruolo del Comune di Pescara ex art. 52 del D. Lgs. 165/2001;

-

n. 3 Istruttori direttivi contabili, cat. D1, a tempo indeterminato e parziale all’83,33% di cui 1 posto
riservato al personale di ruolo del Comune di Pescara ex art. 52 del D.Lgs. 165/2001;

-

n. 1 Istruttore direttivo geologo a tempo indeterminato e parziale al 50%, cat. D1;

-

n. 2 Istruttori direttivi tecnici a tempo indeterminato e parziale al 50%, cat. D1;

-

n. 2 Istruttori tecnici periti a tempo indeterminato e parziale all'83,33%, cat. C1;

-

n. 2 Istruttori Informatici a tempo indeterminato e pieno, cat. C1;

-

n. 1 istruttore contabile a tempo indeterminato e pieno, cat. C1;

-

n. 1 Istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e pieno, cat. C1;

-

n. 1 Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale all'83,33%, cat. C1;

-

n. 2 Autisti a tempo indeterminato e parziale 50%, cat. B1;

Visti gli atti dirigenziali AE 139 del 14/05/2018 e AE 10121 del 16/11/2018, di approvazione dei Bandi di
concorso per l’assunzione a tempo indeterminato delle categorie e profili professionali di cui sopra;
Dato atto che:
-

l’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale AE 139 del 14/05/2018 è stato regolarmente
pubblicato con protocollo n.72732 del 14/05/18 sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Concorsi, Avvisi Pubblici, Reclutamento del personale”, oltre che, in
forma di estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV serie Concorsi per trenta giorni;

-

-

il termine di presentazione delle domande, fissato al giorno 14/06/2018 ore 12.00, è scaduto;

-

nei termini indicati e nel rispetto delle prescrizioni del bando risultano pervenute n. 207 candidature;
gli avvisi pubblici di cui alla determinazione dirigenziale AE 10121 del 16/11/2018 sono stati
regolarmente pubblicati in data 16/11/2018 con protocolli nn. 179678-179679- 179680 – 179681 –
179682 – 179683 – 179684 – 179685 – 179687 – 179688 sull’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Concorsi, Avvisi Pubblici, Reclutamento del personale”,
oltre che, in forma di estratto, nella Gazzetta Ufficiale IV serie Concorsi per trenta giorni;
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-

il termine di presentazione delle domande, fissato al giorno 17/12/2018 ore 12.00, è scaduto;

-

nei termini sopra indicati risultano acquisite tramite le procedure prescritte nei rispettivi bandi di
concorso un numero complessivo di 9765 candidature come di seguito precisato:



Profilo da Istruttore direttivo socio-culturale categoria giuridica D: 380 candidature;



Profilo da Istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D: 1497 candidature;



Profilo da Istruttore direttivo contabile categoria giuridica D: 850;



Profilo da Istruttore direttivo geologo categoria giuridica D: 124;



Profilo da Istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D: 677;



Profilo da Istruttore tecnico perito categoria giuridica C: 180 candidature;



Profilo da Istruttore informatico categoria giuridica C: 455;



Profilo da Istruttore contabile categoria giuridica C: 207;



Profilo da Istruttore di vigilanza, categoria giuridica C: 1371 candidature;



Profilo da Istruttore amministrativo categoria giuridica C: 2480 candidature;



Profilo da Autista categoria giuridica B1: 1544 candidature;

Atteso che l’Ufficio preposto ha pubblicato nella sezione dedicata ai concorsi:
-

le risposte alle domande più frequentemente poste rappresentando le soluzioni alle principali
problematiche imputabili a errate modalità di utilizzo del sistema da parte degli aspiranti candidati,
dando ampia possibilità di presentazione delle candidature nei termini previsti;

-

ulteriori precisazioni operative, in relazione all’imminente scadenza dei termini concorsuali, volte a
indicare a tutti gli interessati i “tempi medi tecnici” di lavorazione delle richieste di “nuova
registrazione”, al fine di richiedere un nuovo PIN per i casi di erronea indicazione da parte degli
aspiranti candidati delle informazioni richieste dal bando per completare con successo la domanda on
line;

Dato atto che l’utilizzo della procedura di candidatura on line da parte dell’Amministrazione comunale ha
consentito una partecipazione molto ampia, come testimoniato dalle 9558 domande inserite;
Ritenuto necessario, in esito all’attività istruttoria di competenza, procedere agli ulteriori adempimenti
consequenziali;
Rammentato che le risultanze della presente procedura selettiva restano necessariamente subordinate alla
autorizzazione della Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali nell’ambito della
procedura di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.
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Visti
-

il D.Lgs. 165/2001;

-

il D.P.R. n. 487/1994;

-

il D.Lgs. 75/2017;

-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

-

il vigente “Regolamento delle selezioni pubbliche per l’accesso all’impiego nel Comune di Pescara”;

-

il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;

-

il documento “Linee guida sulle procedure concorsuali” di cui alla Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate,
1. di approvare gli allegati elenchi dei candidati ammessi/non ammessi con riserva alle prove
preselettive dei concorsi per la copertura dei posti di seguito elencati:
-

n. 4 Istruttori dirett.vi amm.vi a tempo indeter. e parziale all’83,33%, cat. D Allegato A1;

-

n. 3 Istruttori direttivi contabili, cat. D, a tempo indeter. e parziale all’83,33% Allegato A2;

-

n. 1 Istruttore direttivo socio-culturale a tempo indeter. e parziale al 50%, cat. D Allegato A3;

-

n. 1 Istruttore direttivo geologo a tempo indeterminato e parziale al 50%, cat. D Allegato A4;

-

n. 2 Istruttori direttivi tecnici a tempo indeterminato e parziale al 50%, cat. D Allegato A5;

-

n. 2 Istruttori tecnici periti a tempo indeterminato e parziale all'83,33%, cat. C Allegato A6;

-

n. 2 Istruttori Informatici a tempo indeterminato e pieno, cat. C Allegato A7;

-

n. 1 Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale all'83,33%, cat. C Allegato A8;

-

n. 1 istruttore contabile a tempo indeterminato e pieno, cat. C Allegato A9;

-

n. 1 Istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e pieno, cat. C Allegato A10;

2. di approvare l’allegato elenco dei candidati ammessi con riserva alle prove selettive del concorso per
la copertura di n.2 posti di autista a tempo indeterminato e parziale 50%, cat. B1 - Allegato A11;
3. di approvare gli allegati elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove selettive del concorso per 4
Istruttori direttivi amministrativi, a tempo indeterminato e parziale all’83,33%, cat. D e per n. 3 Istruttori
direttivi contabili, cat. D, a tempo indeterminato e parziale all’83,33%, giusta riserva al personale di
ruolo del Comune di Pescara ex art. 52 del D.Lgs. 165/2001 - Allegati B1 – B2;
4. di approvare l’allegato elenco dei candidati dichiaratisi portatori di handicap in percentuale pari o
superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della legge 104/1992 e ss.mm.ii che sono,
pertanto, esentati dalle prove preselettive e ammessi direttamente a sostenere le prove selettive, previa
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obbligatoria produzione, entro cinque giorni antecedenti alle date che verranno fissate per le prove, della
certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta - Allegato C;
5. di precisare che l’Allegato C, per ragioni di tutela della riservatezza, non viene pubblicato in Albo
Pretorio e in Amministrazione Trasparente ma resta conservato agli atti della procedura concorsuale
presso lo scrivente Settore;
6. di precisare che
-

le candidature di cui agli allegati al presente atto vengono ammesse/non ammesse con riserva di
successiva verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dai relativi
bandi di concorso e autocertificati dai candidati in sede di presentazione della domanda, nel rispetto
del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000;

-

qualora, in ogni caso, all’esito delle successive fasi di verifica da parte degli uffici preposti,
emergano irregolarità/omissioni/incongruenze nelle domande di partecipazione da cui derivi
l’accertamento del mancato possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dai bandi di concorso,
ne conseguirà lo stralcio dalla graduatoria dei candidati privi dei requisiti richiesti, ancorché ne
abbiamo dichiarato il possesso, in qualunque fase concorsuale, ferme restando le altre conseguenze
di legge, anche in riferimento all’art.76 del succitato DPR 445/2000;

7. di stabilire che le prove si svolgeranno in diverse sessioni consecutive, in orario antimeridiano e
postmeridiano, nei giorni 1-2-3-4-5-8-9-10-11-12 aprile 2019;
8. di rinviare a successiva comunicazione resa attraverso pubblicazione sul sito istituzione dell’Ente con
effetti di notifica secondo le previsioni dei bandi concorsuali:
-

la dettagliata calendarizzazione delle distinte sessioni di prova in ragione delle diverse tipologie di
profili messi a concorso;

-

l’indicazione del luogo di svolgimento delle prove;

-

la nomina dei componenti delle Commissioni di concorso, precisando che il Presidente, i
componenti e il segretario delle Commissioni renderanno la propria dichiarazione circa
l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, astensione, incompatibilità o inconferibilità di cui
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. 39/2013, degli artt. 6 - 7 del DPR 62/2013, del
Codice di comportamento dei dipendenti di cui alla deliberazione di Giunta comunale 130/2014, in
seguito alla comunicazione agli stessi del presente atto, al fine di consentire allo scrivente Settore di
adottare i provvedimenti consequenziali;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché nella sezione Concorsi, precisando
che la stessa ha valore di notifica per tutti gli interessati secondo le previsioni dei bandi di concorso;
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9. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del

D.Lgs. 267/2000.

Belfiglio Simona in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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