
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Determinazione nr. 649 del 16/09/2021 
Proposta nr. 673 del 16/09/2021  

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE DI 
ASSISTENTE SOCIALE.- PRESELEZIONE E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' ALLA 
PROVA SCRITTA   

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Settembre 

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. 396 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il bando di concorso 
pubblico, in forma associata con il Comune di Magione, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 
posti di ”Assistente Sociale”,  categoria giuridica D e posizione economica D1, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato, in esecuzione della Delibera di Giunta n.   89 del 25/06/2020;

Dato atto che in data 03.08.2021 l’estratto del bando è stato pubblicato G.U. 4° Serie Speciale – 
Concorsi ed Esami- n. 61 del 03/08/2021 con scadenza per la presentazione delle domande fissata 
alle ore 13:00 del 18 agosto 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 modificato con delibera di Giunta 
n.110 del 08.06.2021;

Visto che dal 03.08.2021, primo giorno utile per la presentazione della domanda, alle ore 13:00 del 
18.08.2021 sono pervenute n. 148 domande di partecipazione;

Richiamata la determina n. 517 del 04/08/2021 avente oggetto: ”Concorso pubblico in forma 
associata, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di 
categoria D – posizione economica D1, profilo professionale di assistente sociale.- provvedimenti”;

Esaminato l’elenco delle istanze pervenute dal 03.08.2021 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 40, 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.

Preso atto che nessun candidato ha dichiarato in fase di domanda la condizione di cui all’articolo 20 
comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che pertanto tutte i 148 candidati sono ammessi 
alla preselezione;

Dato che, ai sensi del comma 6-bis dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e 
delle altre procedure di assunzione la preselezione verrà effettuata mediante valutazione del SOLO 
titolo di studio previsto per l’accesso al concorso medesimo e che la valutazione dei suindicati titoli 
avverrà secondo le modalità e i criteri stabiliti nell’allegato C) del “Regolamento per la disciplina 
dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”, paragrafo “TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
PER L’ACCESSO” del Comune di Castiglione del Lago.

Vista la graduatoria risultante dell’applicazione del comma 6-bis dell’art. 23 del Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, espressamente indicata nell’Allegato 
A) quale parte integrante del presente provvedimento; 

Preso atto che il bando all’art. 6 stabilisce: “…. Saranno ammessi alle prove d’esame i candidati, in 
ordine di merito decrescente, in numero pari a 40 oltre ai candidati esonerati dal sostenere la 
prova preselettiva. In caso di pari merito al quarantesimo posto, verranno ammessi tutti i candidati 
che avranno conseguito tale medesimo punteggio.”

Preso atto che in base alla graduatoria risultante dalla preselezione risultano n. 50 candidati 
collocati in posizione utile per l’ammissione alla prova scritta essendoci pari merito al 40° posto 
con punteggio di pari a 3;



Richiamato l’art. 7 del bando che stabilisce:
 “…In ogni caso, in presenza di ragionevoli dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione, sia 
nell’interesse del candidato sia nell’interesse generale al corretto svolgimento delle prove, in 
qualunque fase del concorso, il Comune dispone l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della 
riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti
Costituiscono motivo di esclusione:

 la mancanza della dichiarazione del nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente;
 la mancata specificazione della selezione alla quale il concorrente intende partecipare, 

qualora al momento della presentazione della domanda vi siano altre procedure aperte;
 presentazione della domanda oltre i termini prescritti o con modalità diverse rispetto a 

quelle indicate nel Bando;
 pagamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza.
 il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 2;
 la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.”

Dato altresì atto che si è proceduto all’esame delle 50 domande al fine di accertare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla prova scritta stabiliti dall’art.7 del bando con verifica nella 
contabilità dell’Ente dell’effettivo pagamento della tassa di concorso;
Preso atto che dall’istruttoria preliminare effettuata dall’Ufficio per l’accertamento del possesso dei 
requisiti previsti dall’avviso pubblico ai fini dell’ammissione alle prove d’esame dei candidati che 
hanno partecipato alla preselezione e che si sono utilmente posizionati nella relativa graduatoria è 
risultato che:

 n. 48 canditi risultano ammissibili alla prova scritta non essendosi verificata alcuna delle 
condizioni di esclusione stabilite dall’art 7 del bando (allegato B);

 n. 2 candidati risultano ammessi con riserva alla prova scritta, previa dichiarazione del 
requisito previsto dall’art. 2 punto g)  (allegato B);

D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

1. di dare atto che, essendo i candidati per il concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 
2 posti di ”Assistente Sociale”,  categoria giuridica D e posizione economica D1, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, bandito in forma associata con il Comune 
di Magione con determina n. 396 del 29/06/2021, in numero superiore a 40 (quaranta), ai 
sensi dell’art. 6 del bando è stata effettuata la preselezione per l’ammissione alla prova 
scritta del concorso con le modalità stabilite dal comma 6-bis dell’art. 23 del Regolamento 
per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;

2. di approvare la graduatoria della preselezione risultante dal punto 1. così come indicata 
nell’Allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento;

3. Di stabilire che l’associazione “Identificativo candidato” con il candidato è stabilita 
nell’”Allegato A) con nome”, conservato agli atti d’ufficio;

4. di ammettere alla prova scritta del concorso pubblico in oggetto n.50 (cinquanta) candidati, 
di cui 2 (due) con riserva, tutti indicati nell'Allegato B) che forma parte integrante e 
sostanziale della presente provvedimento;

5. di stabilire che i due candidati ammessi con riserva, pena esclusione, dovranno 
regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio assegnato dall’Amministrazione, 
indicato nella comunicazione che verrà fatta agli interessati mediante PEC;

6. Di escludere dalla prova scritta del concorso pubblico in oggetto specificato n. 98 
(novantotto) candidati indicati nell'allegato C), facente parte integrante e sostanziale della 
presente atto, in quanto non posizionati utilmente nella graduatoria approvata al punto 2. del 
presente provvedimento. 

7. di dare atto che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 2 del bando saranno 
accertati prima di adottare qualsiasi provvedimento a favore del concorrente derivante 



dall'esito del concorso;
8. 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”; La pubblicazione sul sito sostituisce, ad ogni effetto 
di legge, la convocazione personale dei candidati ed ha valore di notifica;

9. 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 16/09/2021  Il Funzionario Responsabile 
 Sonia Bondi / INFOCERT SPA 


