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DETERMINAZIONE  n° 1778 del 29/11/2019

Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Ragioneria

Oggetto: 
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.6 (sei) 
unità con il profilo di “istruttore direttivo amministrativo”, Cat. D con riserva dei posti al 
personale interno – Determinazioni



IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 1583 del 31/10/2019 di approvazione degli atti della Commissione  
Esaminatrice;

Visto in particolare il verbale n. 3 del 3/10/2019 relativo allo svolgimento, alla correzione e alla divulgazione 
dei risultati della prima prova scritta. Dal verbale emerge l’ammissione di n.3 concorrenti su 95 partecipanti 
alla seconda prova scritta in quanto I soli ad aver ottenuto il punteggio minimo previsto dal bando in 21/30;

Visto il verbale n. 6 del 16/10/2019 che determina I risultati finali e approva la graduatoria finale di merito  
individuando un solo vincitore;

Viste  le istanze pervenute  a  questo Ente  prot.  42377/2019 del  11/11/2019,  43322/2019 del  18/11/2019,  
43444/2019 del  18/11/2019 con le  quali  vengono evidenziate  delle  criticità  nelle  risposte  contenute  nel 
questionario somministrato;

Le istanze presentate chiedono pertanto all’Amministrazione il riesame dell’esito della prima prova scritta 
alla luce delle criticità rilevate;

Effettuato approfondito esame sui quesiti ritenuti critici dagli istanti e valutata la sussistenza delle  criticità,  
tali da ritenere dubbia la univocità della risposta;

Considerato che la procedura di correzione è stata svolta dalla Società incaricata dello svolgimento delle 
prove “C&S Consulenza e Selezione” e che alla medesima è stata richiesta una correzione della prima prova 
scritta alla luce delle criticità emerse, come da documentazione agli atti d’ufficio;

Che l’esito, condotto su 92 partecipanti alla prova, ha prodotto un nuovo scenario di aventi diritto a sostenere 
la seconda prova scritta, come da nuova graduatoria agli atti;

Considerato pertanto necessario, in ossequio al principio di equità, trasparenza, economicità, conservazione e  
tutela degli interessi di tutte le parti, ammettere a sostenere la seconda prova scritta I candidati che, sulla base  
delle considerazioni sopra esposte e del procedimento illustrato, risultano aver ottenuto un punteggio pari o 
superiore ai 21/30 stabilito per il superamento della prima prova scritta e successiva ammissione alla seconda 
prova scritta;

Richiamato  l’articolo  21  nonies  della  Legge  241/90  che  consente  alla  pubblica  amministrazione  di 
intervenire  a  tutela  del  pubblico  interesse,  consistente  in  primis  nel  garantire  parità  di  trattamento  ai 
concorrenti, assicurando inoltre il principio di conservazione degli atti a tutela dei vincitori incolpevoli, ed  
infine consentendo all’amministrazione, dando la possibilità di effettuare una nuova sessione di prove, di 
evitare di travolgere l’intera procedura scongiurando l’ipotesi di un probabile contenzioso;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n.241/90;

Preso atto del provvedimento sindacale n. 134 del 18/10/2019 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Per tutti I motivi espressi in premessa

1. Di  rettificare  la propria  determinazione n.  1583 del  31/10/2019 di  approvazione degli  atti  della  
Commissione  Esaminatrice  limitatamente  al  verbale  n.  3  del  3/10/2019  nella  parte  in  cui  non 



ammette  alla  seconda  prova  scritta  I  candidati  che,  all’esito  del  riesame  del  questionario 
somministrato  alla  luce  delle  criticità  rilevate,  risultano  aver  conseguito  un  punteggio  pari  o 
superiore a 21/30 come da documentazione in atti;

2. Di dare atto che il procedimento viene ricondotto nella competenza della Commissione esaminatrice 
appositamente nominata.

Il Dirigente Lucia Cani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


