COPIA

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia

Medaglia d’Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE
N. 363 DEL 15.10.2020

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
(UNO)
POSTO
DI COLLABORATORE TECNICO CAPO CUOCO
CATEGORIA GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA B3 AMMISSIONE DOMANDE.

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
Medaglia d’Oro al Merito Civile

(Settoriale n. 93)

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
(UNO) POSTO DI COLLABORATORE TECNICO CAPO CUOCO CATEGORIA
GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA B3 - AMMISSIONE DOMANDE.
La sottoscritta MICHELA BINI, Responsabile dell’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI del Comune di Larciano e Responsabile dell’Ufficio Unico
per la gestione associata dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA fra i Comuni di Lamporecchio
e Larciano, nominata con Decreti del Sindaco n. 9 del 21/05/2019 e n. 4 del 21/05/2019;
VISTO il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2021/2022, piano
assunzioni anno 2020, adottato con atto della Giunta Comunale n. 39 del 4 marzo 2020;
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha previsto, nel
piano assunzioni anno 2020, la copertura di n. 1 Collaboratore Tecnico Capo Cuoco categoria
giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nell’Area Servizi Amministrativi
attraverso le consuete procedure concorsuali utilizzando il budget assunzionale relativo all’anno
2020, derivante dalla cessazione in data 14/02/2020 del dipendente di ruolo avente matricola n. 42;
VISTA la determinazione n. 277 del 24 agosto 2020 di approvazione del bando di concorso
pubblico per la copertura di n. 1 posto di "Collaboratore Tecnico Capo Cuoco”, categoria giuridica
e posizione economica B3, a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno;
DATO ATTO che il che il suddetto bando è stato pubblicato nella Speciale Sezione Concorsi
della Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29/09/2020 per 15 giorni consecutivi, dal 29/09/2020 al
14/10/2020, in attuazione delle norme transitorie disposte dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 82 del 22 luglio 2020 in virtù di quanto previsto dall’articolo 48, comma 3, del D. Lgs.
n.267/2000, recependo, in tutto o in parte, i principi ed i criteri direttivi di cui all’articolo 249,
comma 1, del D.L. n. 34/2020;
VISTO il punto “6 – Preselezione” del bando di concorso, il quale prevede che, nel caso in
cui il numero delle domande ricevute entro il termine prescritto sia superiore a 30 (trenta), la
Commissione Giudicatrice potrà far precedere le prove d’esame dallo svolgimento di una
preselezione che consisterà in quiz di tipo di tipo professionale sulle materie previste dal
programma di esame;
DATO ATTO che, nel bando di concorso, è stato previsto, al punto “7 – Ammissione alle
prove d’esame”, di ammettere, con riserva, alle prove d’esame, tutti gli aspiranti al posto che
risultino, in base a quanto dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso, rinviando la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti dopo l’espletamento delle prove
concorsuali e per i soli candidati idonei;
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ACCERTATO che le domande di partecipazione al concorso in oggetto pervenute
all'Ufficio Protocollo del Comune di Larciano entro la data del 14 ottobre 2020 risultano
complessivamente n. 25;
RICHIAMATO il punto “5 – Motivi di esclusione” del bando di concorso, il quale
dispone che costituiscono motivi di esclusione:
-

il mancato possesso dei requisiti per l’accesso di cui all’articolo 1 del relativo bando
di concorso;
la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità e tempistiche diverse da
quelle indicate all’articolo 4 del relativo bando di concorso;
la presentazione o inoltro della domanda con credenziali non appartenenti al
candidato che presenta la domanda;
la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro in termine
assegnato;
l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
la mancata risposta alla richiesta di regolarizzazione e/o integrazione alla domanda di
partecipazione;

VERIFICATO che n. 4 (quattro) domande risultano prive dei requisiti essenziali per poter
essere accettate;
RITENUTE non regolari, né suscettibili di regolarizzazione, n. 4 (quattro) domande
presentate dai concorrenti sotto elencati, per i motivi di seguito specificati:
-

domanda acquisita al protocollo
requisiti essenziali per l’accesso;
domanda acquisita al protocollo
requisiti essenziali per l’accesso;
domanda acquisita al protocollo
requisiti essenziali per l’accesso;
domanda acquisita al protocollo
requisiti essenziali per l’accesso;

in data 03/10/2020 al n. 11302, poiché mancante dei
in data 07/10/2020 al n. 11423, poiché mancante dei
in data 12/10/2020 al n. 11604, poiché mancante dei
in data 12/10/2020 al n. 11612, poiché mancante dei

RITENUTO pertanto di non ammettere al concorso in parola i n. 4 (quattro) concorrenti
che hanno presentato la domanda contraddistinta dal protocollo n. 11302/2020, n. 11423/2020,
n.11604/2020 e n. 11612/2020;
CONSIDERATO che il numero delle domande pervenute al protocollo del Comune di
Larciano nel termine prescritto risulta inferiore a 30 (trenta) si ritiene di non far precedere le prove
d’esame dallo svolgimento di una prova preselettiva;
PRESO ATTO pertanto che i candidati ammessi alla procedura selettiva, pari a n. 21
(ventuno), indicati nell’allegato B) alla presente determina, accederanno direttamente alla prova
pratica prevista per il giorno 23 ottobre 2020;
DATTO ATTO, così come indicato al punto “4 – Domanda di ammissione”, che le
domande spedite nei termini, ma pervenute al protocollo del Comune di Larciano oltre la data di
scadenza del bando (14 ottobre 2020) non saranno accolte;
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VISTO il vigente Regolamento disciplinante le procedure selettive di reclutamento del
personale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 29/12/2000 e
successivamente modificato con atto n. 105 dell’08/06/2002;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto
“Approvazione norme transitorie per la semplificazione delle procedure concorsuali in attuazione
del D. L. n. 34/2020 ‘Decreto Rilancio’ fino al 31 dicembre 2020”;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'articolo 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Larciano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 29/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Nuovo Regolamento di Contabilità” del Comune di Larciano approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/11/2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020;
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.47 del
30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il documento unico di programmazione dell’Ente e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
DETERMINA
1) di AMMETTERE, con riserva, al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1
posto di "Collaboratore Tecnico Capo Cuoco" - Categoria Giuridica B3 - Posizione Economica
Iniziale B3, n. 21 (ventuno) concorrenti elencati nel prospetto allegato sotto la lettera A), di cui si
dispone la non pubblicazione nel rispetto della privacy, facendo salva la successiva verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati;
2) di ESCLUDERE dal concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di
"Collaboratore Tecnico Capo Cuoco" - Categoria Giuridica B3 - Posizione Economica Iniziale B3,
n. 4 (quattro) concorrenti, i quali hanno presentato la domanda contraddistinta dal protocollo n.
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11302/2020, n. 11423/2020, n.11604/2020 e n. 11612/2020, elencati nel prospetto allegato sotto la
lettera B), di cui si dispone la non pubblicazione nel rispetto della privacy;
3) di DARE ATTO, che sarà pubblicato all’Albo pretorio on line un elenco dei candidati ammessi
con riserva e non ammessi, in cui sono stati omessi i nominativi dei candidati, nel rispetto della
privacy, in base al numero del protocollo assegnato alla domanda di ciascun concorrente, allegato al
presente atto sotto la lettera C);
4) di DARE ATTO che le domande per l’ammissione alla procedura concorsuale suddetta spedite
nei termini, ma pervenute al protocollo del Comune di Larciano oltre la data di scadenza del bando
(14 ottobre 2020) non saranno accolte;
5) di DARE ATTO che il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva risulta inferiore a
30 (trenta) e che pertanto le prove d’esame non saranno precedute dallo svolgimento di una prova
preselettiva e che pertanto i candidati ammessi con riserva accederanno direttamente alla prova
pratica prevista per il giorno 23 ottobre 2020;
6) di TRASMETTERE la presente determina, unitamente alla documentazione relativa al
concorso, alla commissione giudicatrice per i successivi adempimenti di competenza;
7) di DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Larciano del presente atto, così come
indicato al punto “10 – Comunicazioni ai candidati” del relativo bando di concorso;
8) di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio
dell’Ente;
9) di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico – amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative in narrativa;
10) di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n°241/1990 i soggetti interessati
possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi:
o Ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza
della pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se
prevista, del presente atto amministrativo;
o In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
data di scadenza della pubblicazione all'albo del provvedimento o dalla data della
sua notificazione o comunicazione se prevista, dal presente atto amministrativo.
11) di DARE ATTO che la Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto
1990, è la Rag. Francesca Beneforti, Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, la quale ha
provveduto all’istruttoria del presente atto.
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Il presente provvedimento non comportando impegno di spesa diverrà esecutivo alla
numerazione, come previsto dall’art. 12, comma 2, del Disciplinare approvato in ultimo con atto
della Giunta Comunale n. 19 del 12/02/1999.
Larciano, 15.10.2020
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to MICHELA BINI

COMUNE DI LARCIANO
Provincia di Pistoia
Medaglia d’Oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 363 DEL 15.10.2020
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
(UNO)
POSTO
DI COLLABORATORE TECNICO CAPO CUOCO
CATEGORIA GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA B3 AMMISSIONE DOMANDE.

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo
Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 15.10.2020 al 30.10.2020.
Larciano, 15.10.2020
L’ADDETTO ALL’UFFICIO SEGRETERIA
F.to Simona Venturi

********************************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Larciano, 15.10.2020
L'ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA
Simona Venturi

ALLEGATO C)
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI DI "COLLABORATORE TECNICO CAPO CUOCO" CATEGORIA
GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA B3
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Come disposto dal bando di concorso, tutti i candidati sono AMMESSI CON RISERVA alla procedura concorsuale, in quanto la
verifica sulla veredicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e sul possesso dei requisiti sarà effettuata
dall'amministrazione dopo l'espletamento delle prove concorsuali e per i soli candidati risultati idonei

Protocollo
Nr. Ordine

Nr.

data

AMMISSIONE

1

11303

3 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

2

11389

6 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

3

11401

6 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

4

11424

7 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

5

11429

7 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

6

11432

7 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

7

11436

7 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

8

11515

9 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

9

11524

9 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

10

11589

12 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

11

11598

12 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

12

11602

12 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

13

11607

12 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

14

11617

13 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

15

11632

13 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

16

11643

13 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

17

11644

13 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

18

11665

14 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

19

11671

14 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

20

11693

14 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

21

11708

14 ottobre 2020

Ammessa/o con riserva

ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Protocollo
Nr. Ordine

Nr.

data

NOTE

1

11302

3 ottobre 2020

NON Ammessa/o

2

11423

7 ottobre 2020

NON Ammessa/o

3

11604

12 ottobre 2020

NON Ammessa/o

4

11612

12 ottobre 2020

NON Ammessa/o

