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Allegato D) 

COMUNE  DI ALANNO 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

 

OGGETTO:  RELAZIONE SULL’AMMISSIONE DELLE DOMANDE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA D PART-TIME 50% E PROFILO PROFESSIONALE 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” PRESSO L’AREA AFFARI GENERALI. 

 

 

 

VISTA la determinazione n. 736 in data 26/11/2018 dell’Ufficio del Segretario Comunale con la 

quale è stata indetta la selezione in oggetto ed approvato il relativo bando di selezione; 

DATO ATTO CHE il bando di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente in data 14/12/2018 con nota prot n. 11426 ed il relativo 

avviso è stato pubblicato nella G.U.  serie Speciale Concorsi n. 99 in data 14/12/2018; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 20 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei 

concorsi, approvato con deliberazione di G.C. n. 110 del 26/09/2018, questo ufficio deve 

riscontrare, con propria determinazione, le domande presentate ai fini della ammissibilità dei 

candidati; 

DATO ATTO CHE  sono pervenute n. 55 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli 

atti del Servizio Personale, tutte nei termini indicati nel bando di selezione e che, per ragioni di 

tutela dei dati personali, ciascun candidato è stato identificato con codice numerico 

corrispondente al numero di acquisizione al protocollo dell’Ente della relativa istanza come risulta 

dal prospetto allegato A), depositato in atti e che viene pubblicato  per stralcio, limitatamente alla 

colonna “CODICE IDENTIFICATIVO CANDIDATO”;   

DATO ATTO che ad ogni candidato è stato data formale comunicazione del proprio codice 

numerico identificativo puntualizzando che ( come espressamente previsto al punto n. 5  del 

bando di selezione ) ogni comunicazione inerente la procedura verrà effettuata mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-  line nonché nella apposita sezione del sito relativa alla  

“Amministrazione Trasparente “  sottosezione “ bandi di concorso” informando che la predetta 

forma di informazione/ pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e sostituisce ogni 

altra forma di comunicazione ai candidati.  

Dall’esame delle istanze presentate è emerso che la domanda del candidato n. 549  presenta 

omissioni non sanabili ai sensi dell’art. 5, punti n.ri 3 e 4 del bando di selezione dato che la 

domanda,  proveniente da PEC non intestata al candidato,  non contiene la  copia del documento 

di identità necessario a rendere valida la sottoscrizione ed è carente del requisito - titolo di studio- 

richiesto dal bando;   

ATTESO CHE al  punto n. 5 del bando di selezione sono specificate le irregolarità/omissioni che 

comportano l’esclusione dalla selezione  e quelle per le quali è ammessa la regolarizzazione da 

effettuarsi entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della specifica richiesta di integrazione.  

DATO ATTO CHE con nota prot n. 2233 in data 22/02/2019 i candidati identificati con i codici 

numerici ( 304 e 422 ) sono stati invitati a produrre chiarimenti in ordine al titolo di studio 

posseduto, non espressamente riferibile, ad uno tra quelli indicati  nel bando di selezione  e che, il 



 

candidato n. 304 non ha riscontrato la richiesta nei termini assegnati, mentre il candidato n. 422 

ha riscontrato nei termini e con esito positivo la richiesta stessa. 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE con nota prot n. 2237 in data 22/02/2019 i candidati identificati con i 

codici numerici (11930-271-305-315-363-445-505-520-530-534-551-560-569) sono stati invitati a 

produrre chiarimenti in ordine al titolo di studio posseduto specificando le eventuali equipollenze 

rispetto ai diplomi di Laurea – vecchio ordinamento in “Giurisprudenza” o in “Scienze 

dell’Amministrazione”  espressamente indicati nel bando di selezione e che,  nei termini assegnati 

i candidati  corrispondenti ai numeri (11930-305-315-363-505-530-551-569) non hanno 

riscontrato la richiesta;  i candidati corrispondenti ai numeri (271-445-520-534) hanno riscontrato 

nei termini la richiesta con esito negativo ed il candidato n. 560 ha riscontrato nei termini e con 

esito positivo la richiesta stessa; 

EVIDENZIATO CHE, come indicato al punto n. 5 del bando di selezione, le domande che presentino 

omissioni sanabili possono essere regolarizzate entro 5 giorni decorrenti dalla data della richiesta 

di integrazione  e che l’inadempimento comporta l’esclusione automatica dalla selezione , senza 

ulteriore comunicazione formale e che pertanto le domande dei candidati identificate con i numeri 

(11930-305-315-363-505-530-551-569-304) sono soggette alla esclusione automatica dalla 

selezione,  non avendo riscontrato nei termini assegnati la richiesta dell’Amministrazione; 

Conclusa la fase istruttoria, si trasmette la presente relazione all’ufficio competente ai fini del 

provvedimento di ammissione ed esclusione dalla selezione, come da allegati:  

 Allegato B “Elenco candidati in possesso dei requisiti richiesti”; 

 Allegato C “Elenco non in possesso dei requisiti richiesti con relativa motivazione”. 

  

Il Responsabile Area Affari Generali  

f.to (Dott.ssa Patrizia Di Matteo)  

 

 
 
 


