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Settore AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

 UFFICIO SEGRETERIA 

 

Determinazione n° 65 Del  02/02/2021 
 

OGGETTO :CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA 

DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE - AMMISSIONE CANDIDATI - 

CALENDARIO PROVE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  MOLINELLI ANNA 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 786 del 17/11/2020 ad oggetto “Indizione concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Informatico - Categoria C1 - a tempo pieno ed 

indeterminato con riserva di n.1 posto a favore dei volontari delle Forze Armate”; 

 

PRESO ATTO che: 

 l’estratto del bando di concorso in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 4^ serie speciale Concorsi ed Esami n. 90 del 17/11/2020 per 30 giorni consecutivi; 

 il bando di concorso è stato pubblicato integralmente sull’Albo pretorio on line del Comune di Castel San 

Giovanni, sul sito internet – Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso, nonché 

trasmesso a tutti i Comuni della provincia di Piacenza; 

 

VERIFICATO che entro il termine di scadenza del 17/12/2020 ore 12.00 sono pervenute n. 7 domande di 

partecipazione al concorso; 

 

ATTESO che l’istruttoria per l’ammissione al concorso compete al Responsabile del Procedimento, individuato 

nella persona del Responsabile del Settore Affari Generali legali ed Istituzionali nonché competente in materia 

di personale, ex art.11 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale; 

VISTO l’art.2 del bando di concorso “Requisiti di Ammissione”; 

 

RICHIAMATO altresì l’art.7 del bando di concorso: 

Art.7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Oltre alla mancanza dei requisiti di accesso generali previsti dalle norme vigenti e dal presente bando, 

comportano l'esclusione dal concorso: 

a) omissione delle dichiarazioni relative alle generalità personali, residenza e/o recapito 

b) omissione della sottoscrizione della domanda 

c) mancanza della fotocopia del documento d’identità in corso di validità  

d) omissione della regolarizzazione richiesta  

Il Responsabile del Settore competente in materia di Personale può disporre in ogni momento della 

procedura selettiva, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati. 

La regolarizzazione delle domande prive o incomplete di una o più dichiarazioni o adempimenti richiesti dall'avviso 

deve avvenire entro il termine fissato dall'Ente, a pena di esclusione. 
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ESAMINATE le domande pervenute al fine di disporre l’ammissione/esclusione/ammissione con riserva dei 

candidati, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali nel rispetto delle disposizioni del bando, 

del Regolamento per il reclutamento del personale e delle norme di legge; 

 

APPURATO che durante l’istruttoria è emersa la necessità di procedere alla regolarizzazione di n. 1 domanda 

in quanto il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione non è stato reso con le modalità prescritte; 

 

VERIFICATO che, come da documentazione depositata agli atti, il candidato ha regolarizzato nei termini 

assegnati la domanda presentata e pertanto è ammesso al concorso; 

 

DATO ATTO pertanto che, sulla base dell’attività istruttoria, n. 7 candidati risultano ammessi al concorso;  

 

VERIFICATO il numero delle domande pervenute si dà atto che, ai sensi dell’art. 10 del bando, non si procede 

all’espletamento della preselezione;  

 

PRESO ATTO che occorre procedere a stabilire il calendario delle prove come segue: 

 

- mercoledì  24 febbraio   2021  1° prova scritta ore  9:30 

- mercoledì  24 febbraio   2021  2° prova scritta a seguire 

presso Municipio di Castel San Giovanni (PC) sala consiliare 

Piazza XX Settembre n. 2 - 29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

- mercoledì  3 marzo 2021  prova orale ore 9:30 

presso Municipio di Castel San Giovanni (PC) sala consiliare 

Piazza XX Settembre n. 2 - 29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

RICHIAMATO l’articolo 9 del bando di concorso “Misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria 

COVID-19”; 

 

VISTO il D.R.P. 487/94 ed il vigente Regolamento per il reclutamento del personale; 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n° 36 del 31/12/2019, con il quale è stata confermata sino al 31/12/2022 la 

Responsabilità del Settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali alla dr.ssa Molinelli Anna;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI DARE ATTO che sono pervenute nei termini n. 7 domande di partecipazione al CONCORSO 

PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO - 

CATEGORIA C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE; 

 

3. DI DARE ATTO che le risultanze della fase istruttoria sono le seguenti : n. 1 candidato ha regolarizzato nei 

termini assegnati la domanda presentata e pertanto tutti i candidati sono ammessi al concorso; 
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4. DI AMMETTERE, sulla base dell’attività istruttoria, alla procedura concorsuale n. 7 candidati come 

segue: 

 

N. cognome nome 

1 ASSUNTO ANDREA 

2 BENSI  FRANCESCO 

3 CALZONE ROCCO 

4 DE SIMONE MARIO 

5 FIORANI  DAVIDE 

6 GENEROSO GIUSEPPE 

7 ZANAZZI NICOLA 

 

5. DI DARE ATTO che visto il numero delle domande pervenute, ai sensi dell’art. 10 del bando, non si 

procede all’espletamento della preselezione;  

 

6. di STABILIRE il calendario delle prove come segue: 

 

- mercoledì  24 febbraio   2021  1° prova scritta ore  9:30 

- mercoledì  24 febbraio   2021  2° prova scritta a seguire 

presso Municipio di Castel San Giovanni (PC) sala consiliare 

Piazza XX Settembre n. 2 - 29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

- mercoledì  3 marzo 2021  prova orale ore 9:30 

presso Municipio di Castel San Giovanni (PC) sala consiliare 

Piazza XX Settembre n. 2 - 29015 Castel San Giovanni (PC) 

 

 

7. DI DARE ATTO che alle prove scritte sono ammessi n. 7 candidati come da avviso pubblicato con valore 

di notifica ad ogni effetto di legge sul sito web del Comune di Castel San Giovanni e nella Sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso. 

 

8. DI DARE ATTO che le prove concorsuali si svolgeranno ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del bando 

“Misure organizzative per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19”, nonché di ogni altra 

eventuale misura che potrà essere adottata al fine di contrastare il fenomeno epidemiologico in atto; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

- non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in 

capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 

97/2016; 

- l’istruttoria del presente atto è stata curata da dr.ssa Anna Molinelli  

- il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è dott.ssa Anna Molinelli – Responsabile del 

settore Affari Generali, Legali ed Istituzionali. 

- che con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del comune, si 

considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 18, commi 1,6 del D.L. 22.06.2012, n. 83, 

convertito nella legge 134/2012. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI - LEGALI ED ISTITUZIONALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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