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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 619 del 09/06/2021
OGGETTO:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1
posto di Specialista Assistente Sociale categoria giuridica D1 –
Presa d’atto eliminazione preselezione e fissazione data prove
scritte.

SETTORE RISORSE
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 3/11/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020-2022 – variazione”;
- la delibera di Giunta Comune n. 61 del 25/5/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale 20212023”;
- la determinazione n. 1754 del 11/12/2019 di “Indizione del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Specialista Assistente Sociale categoria
giuridica D1” con la quale è stato approvato, quale sua parte integrante e sostanziale,
il relativo bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 3
del 10/1/2020;
- la determinazione n. 1812 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di Specialista Assistente Sociale categoria
giuridica D1 – candidati ammessi con riserva e candidati esclusi” con la quale n. 281
candidati sono stati ammessi al concorso con riserva;
- la determinazione n. 27 del 16/01/2021 con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice di tale concorso;
Ricordato che il menzionato bando di concorso prevede la preselezione scritta
“qualora i candidati siano in numero superiore a 100”, due prove scritte ed una prova
orale. Ed in specie, la prima prova scritta di carattere teorico-dottrinale e la seconda
prova scritta a contenuto teorico-pratico;
Dato atto che ad oggi, non sono state ancora fissate le date di svolgimento delle
prove concorsuali previste dal bando;
Valutato, su specifica istanza della commissione esaminatrice agli atti, di non
svolgere la prova preselettiva prevista nel bando, prevedendo una procedura selettiva
più rapida rispetto a quella originariamente delineata nel bando approvato con la
determinazione n.1754/2019, avendo riguardo al lasso di tempo già trascorso dalla
pubblicazione e all’avvenuto scorrimento, in questi ultimi mesi, da parte di molte
amministrazioni delle graduatorie di merito esistenti per analogo profilo, con

conseguente assunzione di un numero notevole di assistenti sociali, circostanze
queste che inducono l'Ente a ritenere che ci possa non essere la partecipazione di tutti
coloro che, al tempo, si sono iscritti al concorso.
Si precisa che tale decisione configura, sostanzialmente, l'ammissione di tutti gli
iscritti alle prove scritte, senza discriminazione o danno per alcun candidato iscritto.
In tal senso risultano determinanti le richieste avanzate dalla Commissione
esaminatrice riportate nei verbali agli atti dell’Ente (prot. 32489/2021 confermato da
prot. 34845/2021);
Considerato di modificare conseguentemente il bando di concorso in oggetto di cui
alla citata determinazione dirigenziale eliminando la prevista prova preselettiva;
Dato atto che:
- il bando di concorso all’art. 12 dispone espressamente che “le comunicazioni ai
candidati, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante
pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Comune di Capannori (Sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso. Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti”;
- l’art. 50 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dispone
che “E’ facoltà dell’Amministrazione, tramite provvedimento motivato del dirigente del
personale procedere, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, alla revoca,
ovvero alla modifica del bando di concorso con conseguente comunicazione nelle
modalità di cui al punto precedente, della decisione a tutti i candidati che vi hanno
interesse” e, tra le modalità di comunicazione, menziona espressamente “la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente”
si provvede a comunicare ai candidati ammessi con riserva, mediante pubblicazione
della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione
Trasparente, nell’apposita sezione Bandi di gara e concorsi, l’avvenuta eliminazione
della prevista prova preselettiva;
Tenuto conto che l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le assunzioni nelle
pubbliche
amministrazioni
avvengono
tramite
procedure
selettive
volte
all’accertamento della professionalità richiesta, dando adeguata pubblicità alla
selezione e con modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento;
Ritenuto, quindi, di stabilire, conseguentemente all’eliminazione della prova
preselettiva, l’ammissione di tutti i candidati ammessi al concorso con riserva, a
sostenere le prove scritte previste dal menzionato bando precisando che, secondo
quanto proposto dalla Commissione esaminatrice (verbale prot. 34845/2021), le due
prove scritte avranno luogo entrambe nella data del 5 luglio 2021.
I candidati si dovranno presentare per sostenere le prove scritte presso l’Istituto
comprensivo Don Aldo Mei, sito in Via Sarzanese Valdera n. 446, Capannori (LU), alle
ore 10:00.
Considerato, l’art. 10, comma 2, del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni
dalla L. n. 76/2021 ed il recente orientamento espresso dal Tar Lazio con sentenza
5666/2021 e dal Consiglio di Stato con sentenza 1865/2021, si ritiene di riservarsi di
prevedere e comunicare, nelle forme previste dal bando, eventuali prove suppletive
per i candidati che, pur ammessi, non abbiano potuto partecipare alle prove sopra
indicate perché in isolamento fiduciario e in quarantena, a causa del Covid-19, alla
data di svolgimento delle prove purché tali condizioni siano adeguatamente
comprovate e comunicate all'Ente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 39 del 25/9/2020 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto dirigente la responsabilità del Settore Risorse dell’Ente e l’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Ufficio
Personale, la specialista amministrativo contabile, Carolina Giglioni, la quale dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal
D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 bis della L. n. 241/1990;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge 28/05/2021, n. 76 di conversione in legge con modificazioni del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia
da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi
pubblici;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato
deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 30.12.2010 e s.m.i.;

determina
Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:
1.

di prevedere che non sia svolta la prova preselettiva del concorso in oggetto,
già prevista dall’art. 7 del bando allegato alla determinazione dirigenziale n.
1754/2019, quale sua parte integrante e sostanziale, abrogando tale articolo;

2.

di confermare integralmente tutti gli altri articoli del bando di concorso già
approvato con la determinazione n. 1754/2019;

3.

di stabilire che tutti i candidati già ammessi con riserva al concorso sono
conseguentemente ammessi a sostenere le prove scritte, che si terranno
entrambe nella data del 5 luglio 2021. I candidati dovranno presentarsi per le
prove scritte presso l’Istituto comprensivo Don Aldo Mei, sito in Via Sarzanese
Valdera n. 446, Capannori (LU), alle ore 10:00;

4.

di riservarsi di prevedere e comunicare, nelle forme previste dal bando,
eventuali prove suppletive per i candidati che, pur ammessi, non abbiano
potuto partecipare alle prove sopra indicate perché in isolamento fiduciario e in
quarantena, a causa del Covid-19, alla data di svolgimento delle prove purché
tali condizioni siano adeguatamente comprovate e comunicate all'Ente;

5.

di dare pubblicità alle modifiche apportate al concorso in oggetto pubblicando
sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione Trasparente, nell’apposita
sezione Bandi di gara e concorsi, la presente determinazione;

6.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'Ufficio
Personale, la specialista amministrativo contabile, Carolina Giglioni, la quale
dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interesse come
previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

7.

di dare atto che il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio Risorse, Dott. Paolo
Pantanella, dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interesse come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990;

8.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 33/2013;

9.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Capannori, 09/06/2021
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

