SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__1466___ del 22 novembre 2016
Numero particolare per settore: ___181___
Oggetto:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno di "Collaboratore Professionale - Elettricista Impiantista" - categoria "B base B3" - posizione economica B3 - Area tecnico
manutentiva - Settore 5°.2: "Governo del Territorio" - Approvazione candidati
ammessi ed esclusi e nomina commissione
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 3 dicembre 2015
con la quale si è proceduto ad approvare il programma triennale delle assunzioni – periodo
2016-2018, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e la successiva deliberazione n. 90 del
8 giugno 2016 di modifica ed integrazione del succitato piano dei fabbisogni; che ha previsto
per il corrente anno la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Categoria “B –
Posizione Giuridica B3” – Posizione Economica B3, presso il Settore 5.2° “Governo del
Territorio”, attraverso la ricollocazione dei dipendenti degli enti di area vasta fino a completo
assorbimento dei medesimi ed in subordine attraverso l'assunzione dall'esterno previa
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e se di esito
negativo attraverso l’avvio delle procedure per l’espletamento di un pubblico concorso per
esami;
Ricordato che la graduatoria scaturente dall’esito del concorso pubblico in oggetto
potrà essere utilizzata per la copertura di posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili
nella stessa Categoria professionale, presso il Settore 5°.2: “Governo del Territorio”,
successivamente alla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio Informatico, e potrà
essere utilizzata anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Richiamate:

-

la determinazione dirigenziale n. 1.081 del 31 agosto 2016 con la quale si è preso atto
della conclusione con esito negativo della procedura di mobilità avviata con
determinazione dirigenziale n. 838 del 1 luglio 2016, in quanto in esito alla
pubblicazione dell'avviso non sono pervenute domande;

-

la determinazione dirigenziale n. 1.089 del 5 settembre 2016 con la quale si è
provveduto ad indire, ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle procedure di
assunzione” aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20 luglio
2011, un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo
indeterminato e pieno, di

Categoria “B-Posizione Giuridica B3”, posizione

economica B3, con il profilo professionale di “Collaboratore Professionale –
Elettricista - Impiantista”, del vigente CCNL Regioni e Autonomie locali,
approvando il relativo bando;
Reso atto:


che il bando di selezione è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del
Comune dal giorno 17 settembre 2016 e fino al 20 ottobre 2016, data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione stessa;



che a detto bando di selezione, come disposto dalla determinazione dirigenziale n.
1089/2016 è stata data inoltre pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso di bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed
esami n. 75 del 20 settembre 2016, sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) n. 39 del
29 settembre 2016, sul locale sito internet istituzionale, trasmissione dello stesso alle
Organizzazioni Sindacali, al Centro per l’Impiego di Saluzzo, ai Comuni appartenenti
al Centro per l’Impiego di Saluzzo, ai Comuni di maggiori dimensioni della Provincia
di Cuneo, ai Centri per l’Impiego ed ai Servizi Informagiovani/Informalavoro di Alba,
Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì e Savigliano, ai Comuni di maggiori dimensioni della
provincia di Torino vicini al territorio Saluzzese, ai Centri per l’Impiego ed ai Servizi
Informagiovani/Informalavoro di Carignano, Carmagnola, Cavour, Moncalieri,
Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli e Torino, ai Sigg.ri Presidenti della Provincia
di Cuneo, della Città Metropolitana di Torino e della Giunta Regionale del Piemonte,
e comunicazione ai giornali locali.



che il bando integrale con l’allegato modulo di domanda è stato pubblicato sul sito
Internet del Comune di Saluzzo dal 17 settembre 2016;
Visti i requisiti per l’ammissione alla selezione, stabiliti nel bando, e le dichiarazioni e

gli allegati da produrre unitamente alla domanda;
Constatato che sono pervenute n. 92 istanze di partecipazione alla selezione;
Presa visione delle domande dei candidati e dei relativi documenti per accertare il
possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte, per l’ammissione, dal bando
di selezione e dal “Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione”, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale 195 del 28 dicembre 2010;
Rilevato, in relazione ai termini ed alle modalità di presentazione delle istanze di
ammissione, che l’articolo 3 del bando prevedeva quanto segue:
●

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, in una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nell'orario stabilito di apertura al
pubblico (...)
c) a mezzo posta elettronica, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata, in documento
informatico sottoscritto digitalmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Saluzzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it ;

●

termine perentorio per la presentazione delle domande:
la domanda deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di

pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Speciale,
Concorsi ed Esami, e quindi ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2016. (...)
Le domande inoltrate tramite l’Ufficio postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro il termine indicato nel bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale
accettante; le domande dovranno, comunque, pena l’esclusione, pervenire all’Ente entro 5 giorni dalla data di
scadenza del bando stesso..
Le domande trasmesse mediante posta elettronica saranno ritenute valide esclusivamente se provenienti
da caselle di posta elettronica certificata.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso sopra citato:
-

n. 11 domande, come indicato nell’elenco allegato, sono pervenute oltre la data del
20 ottobre 2016, ma risultano essere state spedite entro la data di scadenza prevista dal
bando e sono state ricevute dal comune entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando,
pertanto risultano nei termini;

-

n. 1 domanda, precisamente individuata nell’elenco allegato, è pervenuta in data 28
ottobre, pertanto, ancorchè risulti essere stata spedita entro la data di scadenza dei
termini, è stata ricevuta dal comune oltre i 5 giorni dalla data di scadenza del bando,
deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva;

-

n. 1 domanda, precisamente individuata nell’elenco allegato, è pervenuta in data 9
novembre, pertanto, ancorchè risulti essere stata spedita entro la data di scadenza dei

termini, è stata ricevuta dal comune oltre i 5 giorni dalla data di scadenza del bando,
deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva; la domanda risulta peraltro
essere priva di tutti gli allegati richiesti a pena di esclusione (fotocopia carta di identità
del candidato, curriculum) e non è chiaro se l’attestato di qualifica professionale sia
stato conseguito a seguito di corso triennale (art. 2 bando di concorso)
-

n. 3 domande, precisamente individuate nell’elenco allegato, sono pervenute nei
termini tramite posta elettronica certificata, ma non risultano firmate digitalmente,
pertanto devono essere dichiarate inammissibili in quanto non rispettose di quanto
previsto dal bando a pena di esclusione
Rilevato, in relazione al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, che

l’articolo 2 del bando prevedeva quanto segue:
1.

i candidati devono essere in possesso, alternativamente, di:
-

diploma triennale di qualifica professionale di “Elettricista” (titolo o attestato conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale)

-

diploma quinquennale di Perito elettronico o elettrotecnico
(l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando, alla domanda di
partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante
il riconoscimento da parte dell’autorità competente. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà
produrre la documentazione in originale o copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può essere
attestata mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);

Dato atto, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso sopra citato:
-

n. 14 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, non risultano in
possesso dei requisiti di ammissione, in quanto dichiarano diplomi quinquennali
diversi da quello di perito elettronico o elettrotecnico, o il possesso della sola licenza
di scuola media inferiore, o di attestati di qualifica professionale non attinenti al posto
messo a concorso, o di attestati di qualifica professionale attinenti al posto messo a
concorso ma non conseguiti a seguito di percorso di formazione triennale; pertanto,
devono essere esclusi dalla procedura concorsuale, per mancanza dei requisiti
minimi di ammissione;

-

n. 1 candidato, precisamente individuato nell’elenco allegato, ha dichiarato il
possesso di un titolo di studio conseguito in un paese dell’Unione Europea,
compatibile con il titolo richiesto dal bando di concorso, ma non risulta comprovata
l’equipollenza del titolo; pertanto, viene ammesso con riserva, in attesa dei necessari
approfondimenti;

-

n. 14 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, hanno dichiarato il

possesso di qualifiche professionali con modalità che non consentono di comprendere
se si tratta di titoli conseguiti a seguito di corsi triennali e se i titoli sono equivalenti a
quelli richiesti dal bando; si è pertanto provveduto a richiedere chiarimenti ai centri di
formazione professionale che hanno rilasciato gli attestati; pertanto, i candidati in
questione vengono ammessi con riserva;
-

n. 58 candidati, precisamente individuati nell’elenco allegato, hanno presentato le
domande nei termini ed in base alle dichiarazioni ed alla documentazione allegata,
risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, pertanto vengono ammessi
alla selezione;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 87/2014 in data 17.06.2014;
Richiamati gli artt. 21, 22 (Competenze dei Dirigenti o del responsabile del Servizio) e

65 (Le determinazioni) del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010, esecutiva
dal 27 gennaio 2011;
Vista la Legge n. 191 del 16.06.1998;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la disciplina delle procedure di assunzioni prevista nell’apposito regolamento
aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 20 luglio 2011;
DETERMINA
1.

Di AMMETTERE senza condizioni alla selezione pubblica, per soli esami, riportata in
oggetto, n. 58 concorrenti, precisamente individuati nell’elenco allegato, in quanto la
documentazione presentata risulta in regola con quanto richiesto dal bando di
concorso;

2.

Di AMMETTERE CON RISERVA alla selezione pubblica n. 14 candidati,
precisamente individuati nell’elenco allegato, che hanno dichiarato il possesso di
qualifiche professionali con modalità che non consentono di comprendere se si tratta
di titoli conseguiti a seguito di percorsi di formazione triennale, come richiesto dal
bando, o se i titoli sono equivalenti a quelli richiesti dal bando, dando atto che si è
provveduto a richiedere chiarimenti ai centri di formazione professionale che hanno
rilasciato gli attestati di qualifica, e che si provvederà all’ammissione definitiva o

all’esclusione non appena in possesso degli elementi di valutazione necessari;
3.

Di AMMETTERE CON RISERVA alla selezione pubblica n. 1 candidato,
precisamente individuato nell’elenco allegato, che ha dichiarato il possesso di un titolo
di studio conseguito in un paese dell’Unione Europea, compatibile con il titolo
richiesto dal bando di concorso, ma per il quale non risulta comprovata l’equipollenza,
dando atto che sono in corso i necessari approfondimenti in merito alla validità in
Italia del titolo, e che si provvederà all’ammissione definitiva o all’esclusione non
appena in possesso degli elementi di valutazione occorrenti;

4.

Di ESCLUDERE dalla procedura di selezione pubblica n. 14 candidati, precisamente
individuati nell’elenco allegato, in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione,
o perché dichiarano diplomi quinquennali diversi da quello di perito elettronico o
elettrotecnico, o perchè dichiarano il possesso della sola licenza di scuola media
inferiore, o di attestati di qualifica professionale non attinenti al posto messo a
concorso, o di attestati di qualifica professionale attinenti al posto messo a concorso
ma non conseguiti a seguito di percorso di formazione triennale;

5.

Di ESCLUDERE dalla procedura di selezione pubblica n. 3 candidati, precisamente
individuate nell’elenco allegato, le cui domande domande sono pervenute nei termini
tramite posta elettronica certificata, ma non risultano firmate digitalmente, in
difformità da quanto previsto a pena di esclusione dall’art. 3 del bando di concorso;

6.

Di ESCLUDERE dalla procedura di selezione pubblica n. 1 candidato, precisamente
individuato nell’elenco allegato, la cui domanda, spedita nei termini, è pervenuta in
data 9 novembre, e quindi oltre i 5 giorni dalla data di scadenza del bando, dando atto
che, peraltro, la domanda risulta anche essere priva di tutti gli allegati richiesti a pena
di esclusione (fotocopia carta di identità del candidato, curriculum) e non consente di
comprendere se l’attestato di qualifica professionale sia stato conseguito a seguito di
corso triennale;

7.

Di ESCLUDERE dalla procedura di selezione pubblica n. 1 candidato, precisamente
individuato nell’elenco allegato, la cui domanda, ancorchè spedita nei termini, è
pervenuta in data 28 ottobre, pertanto, oltre i 5 giorni dalla data di scadenza del bando;

8.

Di rendere atto che, a seguito di quanto disposto ai punti precedenti, la situazione in
merito al procedimento in oggetto risulta la seguente:
- domande pervenute n. 92
- candidati ammessi n. 58

- candidati ammessi con riserva n. 15
- candidati esclusi n. 19
9.

Di disporre che la presente determinazione, unitamente all’elenco allegato, sia
pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione Concorsi, nella data del 22
novembre, dando atto che la pubblicizzazione con le modalità indicate, ai sensi
dell’art. 9 del bando di concorso, costituisce comunicazione legale ai fini
dell’ammissione e dell’esclusione dei candidati al concorso, non essendo prevista
alcuna comunicazione personalizzata ai candidati;

10.

Di nominare la commissione di concorso per l’espletamento delle prove di selezione
nelle persone dei signori:
-

dott.ssa Silvia SALVAI, Segretario Generale, Dirigente Amministrativo –
PRESIDENTE

-

arch. Flavio TALLONE, Dirigente del Settore Governo del Territorio,
COMPONENTE ESPERTO

-

p.i. Marcello NOVA, dipendente di ruolo, Istruttore Perito Tecnico – Cat. C COMPONENTE ESPERTO

-

dott.ssa Maria Grazia PAGGE, Istruttore Direttivo di ruolo - Cat. D-Base D1 responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, SEGRETARIO

11.

Di disporre la rimessione della presente determinazione e dell’elenco allegato alla
Commissione di Selezione come sopra nominata;

12.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Salvai la quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi).

Saluzzo, lì 22 novembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
dirigente del settore amministrativo
F.to dott.ssa Silvia Salvai

“Si da atto che per la presente determinazione, che non comporta impegno di spesa, non è

necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile.”
Saluzzo, lì 22 novembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
dirigente del settore amministrativo
F.to dott.ssa Silvia Salvai

