
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 1204 del 01/09/2021

Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio, 
Tributi e Personale

Oggetto: 
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità 
con il profilo di “istruttore di vigilanza”, categoria d’inquadramento C, posizione giuridica 
iniziale C1 – Domande di partecipazione. Determinazioni.

ALLEGATI - ALLEGATO A - ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
(impronta: 433FB55ECD45DD127D45FEABDD20FDC47B2500B7FA6058B1E8391829C58EB3B7)
- ALLEGATO B - ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI 
(impronta: A94F7C2467B27AC6813638BF6A01B8E94BCC363CCF57C8CE85A39556D0815E1B)

LA DIRIGENTE

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  156   del  22.12.2020,  come 
modificata  dalla  successiva  n.  59  del  29/04/2021,  recante  “Modifiche  ed  integrazioni  al  DUP 
2020/2022 afferente al  punti 2.2.2  Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale”, con 
la quale è stata prevista l’assunzione di n. 2 unità a tempo pieno ed indeterminato con profilo di 
“istruttore di vigilanza”, Cat. C, posizione giuridica C1;    

Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 
e successivamente modificato con DGC n. 89 del 20.06.2018 e n. 40 del 03.03.2020; 

Vista la propria precedente determinazione n. 930 del 22/07/2021, con la quale, è stato 
approvato il bando relativo al   Concorso pubblico per esami per  l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 unità con il profilo di “istruttore di vigilanza”, categoria d’inquadramento C, 
posizione giuridica iniziale C1;



Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale  
Concorsi  ed  Esami  n.  59  del  27/07/2021,  e  sul  sito  internet  dell’Ente,  con  scadenza  per  la 
presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 26/08/2021;

Visti i contenuti dell’avviso di selezione circa le procedure di ammissione delle domande 
di partecipazione;

Viste le n. 83 (ottantatre) domande presentate nelle forme di cui al suddetto avviso;
Visto che di queste risultano ammissibili n. 77 (settantasette) domande, mentre risultano non 

ammissibili e pertanto escluse dalla procedura n. 6 (sei) domande, così come segue:
- n. 4 (quattro) per carenza del requisto di ammissione di cui all’art. 1 comma 2 del bando di  

concorso (età non superiore ad anni quaranta);
- n. 1 (una) per carenza dell’allegato di cui all’art. 3 lett. b) / punto 2 del bando di concorso  

(tassa concorsuale);
- n. 1 (una) per assenza della domanda e dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del bando 

di concorso;

Ritenuto pertanto di dover pronunciare formalmente l’ammissione e la non ammissione alla 
procedura concorsuale, delle domande presentate secondo le disposizioni del bando, di cui agli  
elenchi  rispettivamente  “A”  e  “B”  allegati  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

Visto  il  provvedimento  sindacale  n.  9  del  19/02/2021  di  attribuzione  delle  funzioni 
dirigenziali a decorrere dal 01/02/2018;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis, comma 1, ed omesso 

il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

D E T E R M I N A

1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2) Di prendere atto del numero di domande presentate per la procedura concorsuale di cui in 
premessa e pervenute secondo le disposizioni del  relativo bando concorsuale, e depositate 
presso la U.O. Programmazione e Gestione Giuridica Risorse Umane dell’Ente,  il cui bando è 
stato approvato con propria determinazione n. 930 del 22/07/2021;

3) Di pronunciare formalmente, per quanto riportato in premessa, e secondo il contenuto del 
bando  stesso,  l’ammissione  e  la  non  alla  procedura  concorsuale  dei  candidati  di  cui  
rispettivamente agli allegati elenchi “A” e “B”;

4) Di disporre, come prescritto dal bando, la pubblicazione sul sito internet dell’Ente delle 
determinazioni sopra descritte.



Il Dirigente Alessandra Meini

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.


