
ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

1 Area Affari Generali e Funzioni Governative
DETERMINAZIONE

DATA 09/04/2021
REG. GEN. N. 658

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RINUNCIA
EFFETTUAZIONE PROVA PRESELETTIVA

Dirigente dell'unità Organizzativa Risorse Umane e Organizzazione

Premesso:

che con deliberazione G.C. n. 1 del 08.01.2021 venivano approvati il piano triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023 e il relativo piano delle assunzioni, mediante la previsione
per l’anno 2021, tra l’altro, di reclutamento di n. 1 unità di personale con la qualifica di
Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato, già inserito nel piano triennale di fabbisogno
di personale 2020-2022 e nel piano assunzionale 2020, da reclutarsi mediante selezione esterna
ad evidenza pubblica;

che con determinazione dirigenziale n. 1912 del 09.10.2020 veniva indetta la selezione
pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a tempo pieno e
indeterminato;

che con determinazione dirigenziale n. 486 del 16.03.2021 si procedeva all’ammissione e
all’esclusione dei candidati e si dava atto dell’ammissibilità di n. 58 domande di
partecipazione, in quanto pervenute entro il termine di scadenza fissato dall’avviso,
correttamente compilate e accompagnate dalla documentazione richiesta, rispetto ad un totale
di n. 61 domande presentate;

Richiamato l’art. 7 dell’avviso di selezione relativo alla procedura concorsuale in parola che
prevede, per l’ammissione alle prove scritte, una prova preselettiva qualora in seguito
all’istruttoria per l’ammissione dei candidati il numero delle domande dei concorrenti in
possesso dei requisiti richiesti risulti superiore a 50;

Considerato che il numero di domande ritenute ammissibili (58) eccede il numero delle
domande richiesto per l’effettuazione della prova preselettiva (50) in misura assai ridotta tale



da non compromettere il celere svolgimento della procedura concorsuale, in attuazione dei
principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, nel caso in cui si ammettessero
tutti i candidati allo svolgimento della successiva prova scritta;

Considerato, altresì, che la mancata effettuazione della prova preselettiva non recherebbe
pregiudizio alcuno né ai candidati né all’amministrazione comunale comportando, viceversa,
un beneficio in termini di maggiore celerità nella conclusione della procedura concorsuale ed
un notevole risparmio economico, in quanto verrebbe così evitato l’affidamento della gestione
della suddetta prova ad una ditta esterna, reso ancora più oneroso dalla necessità di attuare le
disposizioni del d.l. 1° aprile 2021 n. 44, ed in particolare quella relativa all’utilizzo di
strumenti informatici e digitali, così come richiesto dall’art.10 del menzionato decreto, utilizzo
non programmato in fase di avvio della procedura concorsuale e per il quale non sono state
stanziate in bilancio risorse finanziarie sufficienti;

Valutato, in virtù di quanto sopra premesso, di procedere all’ammissione diretta dei candidati
alla prima prova scritta della selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico, disponendo pertanto la rinuncia
all’effettuazione della prova preselettiva;

Visto il regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Terranuova Bracciolini, nel
testo da ultimo approvato con deliberazione G.C. n. 9/2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 08.01.2021, con il
quale il Sindaco pro tempore ha conferito alla scrivente Segretario Comunale, le funzioni
dirigenziali dell’Area 1 – Area Affari Generali e Funzioni Governative, in conformità allo
Statuto Comunale, al regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed agli
articoli 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di disporre la rinuncia all’effettuazione della prova preselettiva della selezione pubblica per
soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico.

2. Di ammettere, pertanto, alla prima prova scritta della selezione pubblica per soli esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico i n. 58 candidati per
i quali era stata disposta l’ammissione alla selezione in parola, con determinazione n. 486 del
16.03.2021, indicati nell’elenco allegato alla suddetta determinazione e pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di
Terranuova Bracciolini, nonché sul sito internet del Comune di Terranuova Bracciolini nella
sezione bandi e concorsi, dando atto che la pubblicazione medesima assume valore di notifica a
tutti gli effetti.

Dirigente dell'unità Organizzativa Risorse Umane e Organizzazione
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.
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