
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica 

 

Determinazione nr. 486 del 23/07/2021  

Proposta nr. 498 del 23/07/2021   

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, IN FORMA ASSOCIATA, PER TITOLI 

ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI  DI ” ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE”,  CATEGORIA GIURIDICA D E POSIZIONE ECONOMICA D1, CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA DI N. 1 

POSTO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL 

LAGO - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' CON RISERVA E PROVVEDIMENTI SULLA 

PROVA PRESELETTIVA  

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Luglio  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE 

E INFORMATICA 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31244 è stato individuato il 

Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021; 

Visto: 

 la legge n. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (Legge di Stabilità 2021); 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 

ai funzionari responsabili; 

 

Visto la determina n. 318 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il bando di concorso 

pubblico, in forma associata con il Comune di Ficulle, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 

posti di ”Istruttore Direttivo Contabile”,  categoria giuridica D e posizione economica D1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva di n. 1 posto a favore del personale 

interno del comune di Castiglione del Lago, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 89 del 

25/06/2020; 



Dato atto che in data 29.06.2021 l’estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U. 4° Serie  Speciale 

–Concorsi ed Esami - n.  51 del 29/06/2021 con scadenza per la presentazione delle domande fissata 

alle ore 13:00 del 14 luglio 2021; 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”, 

approvato con atto di Giunta Comunale n. 171 del 15/10/2020;  

Visto che dal 29/06/2021, primo giorno utile per la presentazione della domanda, alle ore 13:00 del 

14.07.2021 sono pervenute n. 149 domande di partecipazione;  

Esaminato l’elenco delle istanze pervenute dal 29/06/2021 e dichiarato che non sussistono rapporti 

di parentela odi affinità od incompatibilità tra la sottoscritta ed i partecipanti; 

Visto che, in base a  quanto stabilito  dall’art. 6 del bando essendo il numero dei candidati superiore 

a 50, si procederà ai sensi art. 23 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e  delle  altre  

procedure  di  assunzione, dell’art. 7 del D.P.R. 30/10/96, n. 693, e dell’art. 35 del D.Lgs.  n.  

165/2001, ad una preselezione finalizzata a ridurre il numero degli aspiranti; 

Dato atto che, come stabilito nel bando all’art.6, sono ammessi con riserva alla preselezione tutti 

coloro che avranno presentato domanda entro i termini e con le modalità descritte all’art. 5 del 

bando con esonero dal sostenere la prova preselettiva dei candidati nelle seguenti condizioni: 

a) ai sensi dell’articolo 25, comma 9, della legge 11 agosto 2014, n. 114, i candidati di cui 

all’articolo 20 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (persona affetta da 

invalidità uguale o superiore all’ottanta per cento) che hanno dichiarato e documentato 

espressamente il proprio stato nella domanda di partecipazione. 

b) i dipendenti di ruolo del comune di Castiglione del Lago, in possesso  dei  requisiti  

richiesti dal  bando  per  la  riserva  al  personale  interno  che  hanno  deciso  

espressamente  di  concorrere  per  il posto riservato; 

Preso atto che all’esito della preselezione verranno verificati i requisiti richiesti nel bando solo nei 

confronti di coloro che risulteranno utilmente posizionati nella graduatoria per essere ammessi alle 

prove d’esame.; 

Preso atto, che come stabilito nel bando la prova preselettiva verrà effettuata DA  REMOTO, 

attraverso  piattaforma  telematica  predisposta  a  tal  scopo e tramite il  supporto  della  società 

specializzata  Fondazione Logos P.A a cui, con determina n. 401 del 30/06/2021, l’Ente ha affidato 

il servizio di gestione on line dei concorsi pubblici indetti dal comune negli anni 2021 e 2022; 

Visto il numero dei partecipanti, la prova preselettiva verrà effettuata in tre sessioni non contestuali, 

ai sensi dell’art. 10 comma 2 del  D.L. 44/2021 convertito in L. 76/202, ognuna con un massimo di 

50 candidati suddivisi in ordine alfabetico; 

Verificata la possibilità da svolgere in data 10.08.2021 la preselezione in questione con due sessioni 

antimeridiani e una postmeridiana i cui orari e criteri saranno stabiliti successivamente dalla 

commissione; 

Visto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, 14.07.2021 ore 13:00, sono 

pervenute 149 domande, tutte regolari ai sensi dell’art. 5 del bando e che in base alla verifica delle 

stesse ai sensi dell’art. 6 del bando risulta che: 

      - candidati da ammettere alla preselezione       n.     147  

      - candidati esonerati dalla preselezione – riservatari interni     n.    1 

      - candidati esonerati dalla preselezione – art. 20, c. 2-bis L.104/1992   n.    1 

Viste le modalità di espletamento della prova preselettiva da remoto predisposte dalla società 

Fondazione Logos P.A e ritenuto di approvarle, anche riguardo l’esclusione dalla selezione qualora 

si verifichi: 

a.  la non corretta configurazione della propria postazione di lavoro 

b.  l’eventuale ed improvvisa perdita di connessione durante lo svolgimento delle 

prove, salvo eventi eccezionali non imputabili al candidato debitamente documentati; 



 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire, essendo i candidati ammessi al concorso in numero superiore a 50 (cinquanta), 

che verrà effettuata la  prova preselettiva del concorso pubblico, in forma associata con il 

Comune di Ficulle, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di ”Istruttore Direttivo 

Contabile”,  categoria giuridica D e posizione economica D1, con rapporto di lavoro a 

tempo pieno e indeterminato con riserva di n. 1 posto a favore del personale interno del 

comune di Castiglione del Lago, indetto con determina n. 318 del 26/05/2021, è che la 

stessa è fissata per il giorno 10.08.2021 ; 

2. di stabilire che la prova preselettiva verrà effettuata in modalità “da remoto” in tre sessioni 

non contestuali nelle quali i candidati saranno suddivisi in ordine alfabetico per un massimo 

di 50 candidati per sessione, e che le sessioni saranno svolte due in fascia antimeridiana e 

una in fascia postmeridiana. Gli orari saranno stabiliti dalla commissione a lato 

dell’insediamento e comunicati successivamente e prima della prova stessa; 

3. di approvare le modalità tecniche di espletamento della prova selettiva, allegate al presente 

atto, anche riguardo l’esclusione dalla selezione qualora si verifichi: 

a.  la non corretta configurazione della propria postazione di lavoro 

b.  l’eventuale ed improvvisa perdita di connessione durante lo svolgimento delle 

prove, salvo eventi eccezionali non imputabili al candidato debitamente 

documentati; 

4. di approvare, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e  

delle  altre  procedure  di  assunzione e nel rispetto del bando approvato con determina n. 

318 del 26/05/2021, l’elenco  dei candidati ammessi con riserva (Allegato A) e l’elenco dei 

candidati esonerati (Allegato B) alla prova preselettiva  del concorso pubblico, in forma 

associata con il Comune di Ficulle, per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di 

”Istruttore Direttivo Contabile”,  categoria giuridica D e posizione economica D1, con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con riserva di n. 1 posto a favore del 

personale interno del comune di Castiglione del Lago; 

 

5. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva suddivisi per sessione 

(Allegato C); 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10 del Bando, tutte le comunicazioni ai candidati, se non 

diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito 

web istituzionale del Comune di Castiglione del Lago www.comune.castiglione-del-

lago.pg.it, Concorsi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Concorso, 

oppure sezione “In Comune/Concorsi”; gli elenchi dei candidati ammessi/non ammessi alle 

varie prove saranno esclusivamente  pubblicati nel sito istituzionale del Comune di 

Castiglione del Lago e  all’Albo Pretorio. Tale pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto di 

legge, la convocazione personale dei candidati ed ha valore di notifica; 

7. di ATTESTARE  di avere accertato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del 

decreto legge n. 78 del 2009 che i pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno  sono 

compatibili con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i limiti previsti dal patto 

di stabilità interno; 

 

8. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

  



 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     

 
 

Castiglione del Lago, li 23/07/2021  Il Funzionario Responsabile  

  Sonia Bondi / INFOCERT SPA  

 

 


