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Concorso pubblico per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno (36 ore) di n. 2 posti di
Istruttore tecnico Cat. C.. Modifica della
graduatoria della prova scritta dei candidati
partecipanti al primo turno, batteria estratta n. 01, e
approvazione della nuova graduatoria complessiva
degli ammessi alla prova orale.
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(D.Lgs 82/2005).

AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 1638 del 25 novembre 2020 è stato indetto un concorso pubblico per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore) di n. 2 (due) posti di Istruttore tecnico da
inquadrare nella categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale C1, approvando il
relativo bando di concorso;
- n. 268 del 02.03.2021 con cui si è proceduto alla rettifica del bando in merito all’attribuzione
del punteggio alla ai concorrenti;
- n. 273 del 05.03.2021 con cui si è proceduto alla ammissione ed esclusione dei candidati alla
prova preselettiva;
- n. 600 del 25.05.2021 con cui si è proceduto alla rettifica del bando stabilendo, di dare corso
ad un’unica prova scritta da svolgersi il 7 luglio 2021, di non procedere più alla prova
preselettiva;
- n. 655 del 17.06.2021 con cui si è proceduto alla ammissione ed esclusione dei candidati alla
prova scritta;
- n. 702 del 23.06.2021 con cui è stata costituta la Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto;
Richiamato altresì la propria precedente determinazione n. 1563 del 05.11.2020 si con cui è stato
affidato alla Ditta SGT10 Srl il servizio telematico di gestione del concorso, (domanda e prove
preselettive);
Dato atto:
- che in data 7 luglio 2021, si è svolta la prova scritta, distinta in due turni, coadiuvata dalla
Ditta SGT10 Srl, e che la Commissione esaminatrice con proprio verbale n. 2 del 07.07.2021
ha preso atto degli esiti della prova scritta così come da verbali prodotti dalla ditta SGT10 Srl
e allegati al medesimo verbale n. 2;
- che la graduatoria dei partecipanti è stata regolarmente affissa in data 07.07.2021 nella
sede del concorso e pubblicata successivamente in data 09.07.2021 sul sito istituzionale
dell’Ente nell’Area Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso";
Visto la richiesta di istanza di riesame in autotutela, presentata dal candidato con domanda (prot/ID
49), partecipante alla prova scritta il giorno 07.07.2021 al primo turno, batteria estratta n. 01, il
quale eccepisce la erroneità della formulazione dei quesiti nn. 27 e 31 e della conseguente
attribuzione del relativo punteggio, trasmessa alla Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto;
Atteso che la Commissione si è riunita in data 06.10.2021 per esaminare l’istanza di riesame
summenzionata dal quale è scaturito il verbale n. 3 del 06.10.2021, con i relativi allegati n.1- 2 e 3,
trasmesso al Responsabile del servizio personale, anche se non materialmente allegato;
Preso atto dal verbale, che la Commissione ha ritenuto di accogliere parzialmente i rilievi mossi dal
candidato summenzionato, ritenendo che il quesito n. 27 sia stato posto in modo perlomeno
ambiguo e fuorviante e procedendo pertanto all’annullamento dello stesso, neutralizzando gli
effetti negativi sulla graduatoria del quesito in questione e riconoscendo a tutti i candidati che
hanno risposto in modo errato, n. 4 candidati, la validità della risposta e attribuendo agli stessi
+0,75 punti, mentre per il quesito n. 31 ha ritenuto di non accogliere la relativa istanza;

Considerato che a seguito dalle decisioni prese dalla Commissione è stato ricalcolato il punteggio
complessivo attribuito ai candidati;
Visto la sentenza del TAR Campania V Sez. n. 560/2020 nella quale si esplicita che spetta alla P.A
formulare in maniera chiara, non incompleta o ambigua i quesiti, in modo da consentire l’univocità
della risposta;
Visto la sentenza TAR Lombardia, III Sez. n. 2642/2018, nella quale il giudice amministrativo ha
ritenuto che la P.A. è tenuta a verificare l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla
eliminazione degli atti, che possa giustificare l’eventuale sacrificio della posizione del privato
dovendosi contemperare le esigenze di ripristino della legalità e quelle di conservazione dell’assetto
creato dal provvedimento viziato, in quanto l’esercizio del potere discrezionale della P.A. deve
comunque essere ispirato al principio di proporzionalità, dovendo la P.A. cercare il giusto equilibrio
tra il principio del ripristino della legalità e il principio della conservazione degli atti;
Visto l’art. art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della L. 241/90;
Ritenuto di dover approvare il verbale n. 3 del 06.10.2021 e i relativi allegati della Commissione
esaminatrice, anche se non materialmente allegato, dando atto:
- che la graduatoria degli ammessi alla prova orale, a seguito del ricalcolo di punteggi
attribuiti ai candidati al primo turno, batteria estratta n. 01, è stata rielaborata così come
indicato nell’allegato n. 3 del medesimo verbale;
- che il numero dei candidati ammessi è pari a 18;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 05.11.2020 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa alla sottoscritta;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e nello specifico
l’allegato A che disciplina le modalità di selezione pubblica per l’accesso del personale
dall’esterno;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1.

2.

di approvare il verbale n. 3 del 06.102021 della Commissione esaminatrice, anche se non
materialmente allegato, del concorso per n. 2 (due) posti di Istruttore tecnico da inquadrare
nella categoria C, posizione giuridica ed economica iniziale C1, che prevede, la modifica della
graduatoria della prova scritta dei candidati partecipanti al primo turno, batteria estratta n. 01,
e l’approvazione della nuova graduatoria complessiva degli ammessi alla prova orale;
di provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria complessiva degli ammessi alla prova
orale nella sezione trasparenza del sito online dell’Ente (D.lgs. 33/2013), sezione "Bandi di
Concorso

3.

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito online
dell’Ente (D.lgs. 33/2013), sezione "Bandi di Concorso e sull’albo pretorio online del Comune di
Settimo San Pietro, nelle modalità e nelle tempistiche previste dalle norme succitate.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Perra

