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Proposta n. 298 del 17.03.2022 
 

Oggetto: AMMISSIONE  CANDIDATI  CONCORSO  PUBBLICO  PER ESAMI PER LA 

COPERTURA  DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NEL PROFILO DI 

ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT C.         

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che:  
 

- con deliberazione della giunta comunale n. 173 di data 22/12/2021 è 
stato indetto concorso pubblico per esami per la copertura del posto di N. 

CITTA’ DI POGGIO MIRTETO 
Provincia di Rieti 

 



 

 

1 posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore tecnico 
geometra categoria C; 
 

- con determinazione del responsabile dell’ufficio Personale n. 16 del 
11/02/2022 è stato approvato il bando di concorso e lo schema di 
domanda di partecipazione; 

 
- il bando di concorso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale e sull’albo 

pretorio e amministrazione trasparente del comune di Poggio Mirteto in 
data 11/02/2022; 

 
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissato 

per le ore 12.00 del 13/03/2022, sono pervenute n. 27 richieste di 
partecipazione alla procedura concorsuale.  

 
Accertato che ai sensi del regolamento per la disciplina delle procedure 
concorsuali ed altre modalità di assunzione (art. 13) approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 161 del 30/10/2018, al Responsabile del 
procedimento è affidato tra l’altro l’esame delle domande ai fini 
dell’esclusione/ammissione e della regolarizzazione, con conseguenti 
comunicazioni; 
L’articolo 13 del regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali ed 
altre modalità di assunzione prevede che il mancato possesso dei requisiti 
prescritti dal bando comportano l’esclusione dalla graduatoria. 
 
Considerato che l’articolo 3 del bando di concorso stabilisce che la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato/a, e che non è richiesta 
ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 l’autenticazione della firma ma alla 
stessa dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità e documento comprovante l’avvenuto 
pagamento della tassa di concorso di euro 10,00. 
Dalla disamina delle domande pervenute è stato accertato che n. 24 candidati, 
di cui all’allegato A, risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando , 
mentre n. 3 candidati, di cui all’allegato B, non sono stati ammessi in quanto 
privi di parte dei requisiti indicati nel bando di concorso e nel regolamento per 
la disciplina delle procedure concorsuali ed altre modalità di assunzione del 
comune di Poggio Mirteto. 
 
Ritenuto pertanto per il seguito della procedura concorsuale procedere 
all’ammissione dei candidati di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
Ritenuto inoltre di non ammettere i candidati di cui all’allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 25/2022 con la quale è 
stato definito il programma triennale del fabbisogno di personale 2022/2024; 
 
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 112/2021 con la quale è 
stato definito il calcolo della capacità assunzionale del comune di Poggio 
Mirteto; 



 

 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267e ss.mm.ii.  
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, modificato ed integrato dal D.lgs. 
126/2014. 
 
 
 

DETERMINA 

 

 
1. di ammettere al concorso pubblico per esami per la copertura del posto di N. 
1 posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore tecnico 
geometra categoria C, i candidati di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di non ammettere alla procedura in questione i candidati di cui all’allegato B, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , per le motivazioni 
indicate nella comunicazione via pec inviata personalmente ai candidati esclusi; 
 
3. di dare atto che , come previsto nel bando di concorso, punto 8, essendo le 
domande inferiori a 40 non verrà svolta la prova preselettiva; 
 
4. di stabilire che il calendario delle prove previste nel bando di concorso 
pubblico saranno determinate con successivo provvedimento; 
 
5. di dare atto che i candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora 
stabiliti saranno considerati rinunciatari; 
 
6. di dare atto che a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende 
noto che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Cervelli, 
l.cervelli@comune.poggiomirteto.ri.it, titolare della posizione organizzativa 
dell’Area Servizi finanziari – Risorse umane; 
  
7. di dare idonea pubblicità dell’avvenuta adozione del presente provvedimento 
mediante pubblicazione all’Albo telematico e sul sito internet del comune di 
Poggio Mirteto nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 
concorso” e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; 
 
8. di trasmettere la presente determinazione alla Commissione giudicatrice per 
gli adempimenti di merito;  
 
9. di dare atto che le prove concorsuali si svolgeranno in luogo idoneo e nel 
pieno rispetto di tutte le misure emergenziali previste dalle disposizioni in 
materia di Covid-19;  
 
10. di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 



 

 

11. di dare atto che la presente determinazione assume efficacia dalla data di 
adozione. 
 
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammissibili i 
seguenti ricorsi:  
- giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro 60 gg. dalla piena conoscenza 
del provvedimento, ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e ss.mm.  
- in  alternativa, straordinario, per soli motivi di legittimità ed entro 120 gg. 
dalla piena conoscenza del provvedimento, innanzi al Presidente della 
Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 
 
 
Poggio Mirteto, 21/03/2022    
    
 

Il responsabile del settore IV 
Servizio finanziari, personale ed economato 

Dott. Luca Cervelli 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 22.03.2022 al  06.04.2022 

 

I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 

 

 

Cap   

Impegno   
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