
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 486 del 26/05/2022

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di 
“Dirigente amministrativo”– Domande di partecipazione. Determinazioni.

ALLEGATI - ALLEGATO "A" - CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 
(impronta: 031C59C1C8776670828CD85B5E6F3D8F54881F4594CDC0DD0AE18BE362403182)
- ALLEGATO "B" - CANDIDATI NON AMMESSI 
(impronta: C08853FCA1BF1BD169571D225D5A9D780C0D5168F49DDFF173537F2CC63FD03F)

IL DIRIGENTE

Viste le Deliberazioni Consiglio Comunale:
- n. 143 del 23.12.2021 recante “Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 
per il triennio 2022/2024;
-  n.  144  del  23.12.2021  recante  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2022-2024  e  relativi 
allegati;

Vista la  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 23 dicembre 2021 con cui è stato 
approvato  il  Documento  Unico di  Programmazione  DUP 2022/2024 di  seguito  modificata  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  3  del  28.02.2022  avente  ad  oggetto  “Modifiche  ed 
integrazioni al DUP 2022/2024 afferente al punto  2.2.1 Programmazione dei lavori pubblici, al  
punto  2.2.2.  “Programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale”  e  al  punto  2.2.4 
Programma biennale acquisti e forniture”, con la quale è stata prevista la copertura di un posto a  
tempo indeterminato e pieno di “Dirigente amministrativo”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 14.05.2021 avente ad oggetto 
“Specificazioni  sul  Piano  Occupazionale  2021  e  Presa  d’atto  del  Protocollo  n.  0025239  del 
15.04.2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica disciplinante le modalità di organizzazione e 
gestione  delle  prove  selettive  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  rispetto  al  rischio  di 
contagio da COVID-19;  



Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 
e successivamente modificato con DGC n. 89 del 20.06.2018 e n. 40 del 03.03.2020; 

Vista la propria precedente determinazione n. 316 del 15/04/2022, con la quale, è stato 
approvato l’avviso relativo al  Concorso pubblico per esami per  La copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di “Dirigente amministrativo”;

Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale 
Concorsi  ed  Esami  n.  30  del  15/04/2022,  e  sul  sito  internet  dell’Ente,  con  scadenza  per  la 
presentazione delle domande alle ore 23.59 del giorno 16/05/2022;

Visto l’art.  3  dell’avviso  relativo  ai  requisiti  di  ammissione  delle  domande  di 
partecipazione;

Dato atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
sono pervenute n. 124 (centoventiquattro) domande;

Dato  altresì  atto che  dall’esame  di  ammissibilità  delle  domande  si  hanno  le  seguenti 
risultanze:

- n. 121 (centoventi) ammissibili;
- n. 3 (tre) non ammissibili;

Ritenuto pertanto di dover pronunciare formalmente, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’avviso,  
l’ammissione con riserva e la non ammissione alla procedura concorsuale dei  candidati  di cui 
rispettivamente agli  elenchi  “A” e “B” allegati  al  presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;

Richiamato l’art.  12  dell’avviso  si  specifica  che  “nel  caso  in  cui  dalle  verifiche  effettuate 
emergano difformità  rispetto a  quanto  dichiarato,  si  provvederà a  escludere i  candidati  dalla 
graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la loro posizione 
in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza”;

Dato  atto  della  competenza  del  sottoscritto  Dirigente  in  qualità  di  Responsabile  del 
procedimento, vista la nota PEC prot. n. 12424 del 23/03/2022;

Visti i  provvedimenti  sindacali n. 67 e 69 del 28/10/2021 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis, comma 1, ed omesso 
il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

D E T E R M I N A

1)  di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2) Di prendere atto del numero di domande presentate per la procedura concorsuale di cui in 
premessa e pervenute secondo le disposizioni del relativo avviso concorsuale, e depositate 
presso la U.O. Programmazione e Gestione Giuridica Risorse Umane dell’Ente,  il cui bando è 
stato approvato con propria determinazione n. 316 del 15/04/2022;

3)  Di  pronunciare formalmente, per quanto riportato in premessa, e secondo il contenuto 
dell’avviso stesso, l’ammissione e la non ammissione alla procedura concorsuale dei candidati 
di cui rispettivamente agli allegati elenchi “A” e “B”;

4)  Di disporre, come prescritto dall’avviso, la pubblicazione sul sito internet dell’Ente delle 
determinazioni sopra descritte.

Il dirigente Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


