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

DETERMINAZIONE  n° 97 del 09/02/2021

Settore: Servizi Finanziari Tributi e Personale - Proponente: Programmazione 
Risorse Umane

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”, categoria D, posizione 
economica D1, con il 50% dei posti riservati al personale interno del Comune di Cecina con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Approvazione verbali della Commissione 
Esaminatrice nominata con DD n. 922/2020.

ALLEGATI - ALLEGATO "A" - VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE DAL N. 1 AL N. 9 
(impronta: 6E1EC45E38768592EB250CD6F2FAC314076FC60790A1AF40D27B0397E079CD96)
- ALLEGATO "B" - GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
(impronta: 93C6414E4EA9DEF64FBAEBA8199DBCBF0398258B1C26F65BCBECD0EA1DA191AD)

LA DIRIGENTE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 11/12/2019 integrata dalla n. 5 del 
15/01/2019,  avente   ad  oggetto  “Approvazione  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale 
(triennio 2019/2021) – Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei  
fabbisogni  di  personale”,  con  la  quale  sono  stati  inseriti  nel  suddetto  piano  per  il  triennio  
2019/2021 n. 4 (quattro) unità cat D1;

Dato atto che :
- il bando di concorso è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 15/05/2019, che 
ha previsto, in esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali n. 1169 del 12/10/2018 e n. 404 del 
05/04/2019, l’affidamento del servizio di predisposizione e svolgimento procedure selettive per 
l’assunzione di personale,   alla ditta “C&S Consulenza e Selezione” di Roma;

- l’estratto dell’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie IV Concorsi ed Esami n. 39 del 
17/05/2019, per n. 30 giorni, con  scadenza del bando fissata  alle  ore 12.00 del giorno lunedì 17 
giugno 2019, e che l’avviso è stato affisso all’Albo Pretorio dell’Ente dal 18/05 al 17/06/2019, nonché 



pubblicato  sul  sito  Internet  dell’Ente,  sezione  Bandi>Concorsi  Pubblici  e  nella  sezione 
Amministrazione trasparente>Bandi di concorso>Concorsi pubblici in corso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 878 del 26/06/2019 è stato preso atto del numero di domande 
presentate  on line attraverso  la  piattaforma messa  a disposizione dalla  “C&S”,  pari  a  n.  340 
(trecentoquaranta) domande e, sulla base della certificazione addotta dalla medesima Ditta, è stata 
formalmente pronunciata l’ammissione di n. 339 (trecentotrentanove) domande;;

- a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 30/07/2019, con Determinazione 
Dirigenziale n. 1266 del 26 Agosto 2019, è stato previsto un ampliamento dei posti disponibili del 
concorso in oggetto da n. 4 (quattro) a n. 6 (sei) con applicazione della riserva al 50% per il personale 
interno del Comune di Cecina con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

 - con Determinazione Dirigenziale  n. 1583 del 31.10.2019  è stato proclamato il vincitore del 
concorso in oggetto; 

-   con Determinazione n. 1778 del 29.11.2019, con ricorso in autotutela ai sensi dell’art 21 nonies della Legge 
241/90,” si rettificava la determinazione n. 1583 del 31.10.2019 di approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice  
limitatamente al verbale n. 3 del 03.10.2019 nella parte in cui non ammetteva 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”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 922  del 10.08.2020. con cui è stata nominata la nuova 
Commissione Esaminatrice, incaricata di dar seguito alla procedura concorsuale in questione;
Dato atto che la nuova Commissione esaminatrice,  così  come specificato nei verbali  n. 1 del 
01/09/2020,  n. 2 del 01/10/2020,  n. 3 del 02/11/2020, n. 4 del 16/11/2020 e n. 5 del 23/11/2020, 
effettuato l’esame delle domande sottoposte ai candidati in sede della 1^ prova scritta, ha mosso 
formale contestazione alla Ditta   “C&S Consulenza e Selezione” di Roma,  imputandole errori nella 
risposte ritenute esatte e sulla base delle quali  era stata effettuata  la correzione degli elaborati;

Preso atto che,  con verbale n.  5 del 23/11/2020, a seguito di quanto sopra,  la commissione,  ai sensi dei 
commi  12 e 13 dell’art 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi,  ha deciso quanto 
segue:
- la piena salvaguardia della posizione acquisita dal vincitore del Concorso in oggetto e decretata con 
determinazione Dirigenziale n. 1583 del 31.10.2019;
- relativamente al verbale n. 3 del 03.10.2019 della precedente Commissione, di non fare proprie le parti in 
cui si cita testualmente: “ i candidati che hanno superato la prova risultano in numero di 3 (tre)  - dal 1° al 3° posto,  
mentre quelli che non l’hanno superato risultano in numero di 92 (novantadue) – dal 4° al 95° posto”;
- relativamente alla Determinazione Dirigenziale n. 1583 del 31.10.2019, di non  fare proprie le parti in cui si 
riporta,  che “i candidati non ammessi alla 2  ̂prova scritta sono n. 92 e che i candidati ammessi sono n. 3”;
- relativamente alla Determinazione Dirigenziale n. 1778 del 29.11.2019 , di rettifica in autotutela della 
precedente determinazione n. 1583/2019,  di non  farla  propria nella sua interezza in quanto carente di 
presupposti di riscontrabilità circa i criteri di riammissione di alcuni candidati e di documentazione citata 
allegata  non rinvenibile agli atti; 

Visto il  Decreto  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  03  dicembre   2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla 
Legge 25 maggio 2020 n. 35 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 



da COVID 19  e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 
luglio 2020 n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»; 

Visto che il sopra citato DPCM prevede tra le altre,  alla lettera z) “……...la sospensione fino al 15 gennaio 
2021  dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private 
…...ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio nazionale…….e di quelli per il personale della protezione  
civile…….”, 

Dato atto che, stante  la necessità e l’urgenza di portare a termine la procedura concorsuale di che trattasi, 
in osservanza  alle disposizioni normative sopra richiamate,  che prevedono la possibilità di svolgere le 
prove concorsuali scritte ed orali in “modalità telematica”, con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 07.01.2021 
è stato affidato alla  Ditta Metodo S.a.S   il servizio di supporto alla gestione di attività di selezione con  
modalità telematica del Concorso  in oggetto;  

Dato  atto che, come disposto nel verbale n. 6 del 07/01/2021,  nei giorni 26 gennaio e 29 gennaio  
2021 si sono svolte rispettivamente la 2^ prova scritta e la prova orale, meglio dettagliato nei  
verbali n. 8 del 26/01/2021  e n. 9 del 29/01/2021; 

Dato  atto che  la  Commissione  Esaminatrice  ha  rimesso  agli  atti  della  U.O.  Programmazione 
Risorse Umane Visto  il verbale n. 9 del 29/01/2021,  da cui si ricavano le seguenti risultanze:

N° candidati  ammessi alla 2^  prova scritta – 26 gennaio 2021   10
N° candidati che si sono presentati  alla 2^  prova scritta 2021     6
N° candidati assenti alla 2^ prova scritta ed esclusi     0
N° candidati ammessi alla prova orale  29 gennaio 2021     6
N° candidati presenti alla prova orale     6
N° candidati assenti alla prova orale  2021 ed esclusi     0
N° candidati idonei 2021      6
     - di cui vincitori interni      3
    -  di cui vincitori esterni      2
     - di cui idonei ma non vincitori      1

Ravvisato di approvare i verbali n. 1 del 01.09.2020,  n. 2 del 01.10.2020,  n. 3 del 02.11.2020, n. 4 
del 16.11.2020, n. 5 del 23.11.2020,  n. 6 del 07/01/2021, n. 7 del 21.01.2021 , n. 8 del 26.01.2021 e n. 
9  del  29.01.2021,  (Allegato  A) dando  atto  che  i  medesimi  sono  stati  puntualmente  e 
tempestivamente  pubblicati  sul  sito  internet  dell’Ente,  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente, sotto sezione Concorsi pubblici in corso;

Presa visione della graduatoria  definitiva dei vincitori della procedura concorsuale  in oggetto, 
risultante dal verbale n. 9 del 29/01/2021 (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale approvato con Deliberazione 
della Giunta comunale n. 89 del 20/06/2018;



Visto il provvedimento sindacale n. 39 del 30/06/2020 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Viste :

- la delibera di giunta comunale n. 240  del 31.12.2020 con la quale è stato approvato lo Schema 
di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;  

- la delibera di giunta comunale n. 241  del 31.12.2020 con la quale è stato approvato  l’”Esercizio 
2021- Assegnazione provvisoria PEG 2021”;  

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

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 approvare, per le premesse espresse in narrativa,  i  verbali  n. 1 del 01.09.2020,  n. 2 del 
01.10.2020,  n. 3 del 02.11.2020, n. 4 del 16.11.2020, n. 5 del 23.11.2020,  n. 6 del 07/01/2021, n. 7 del 
21.01.2021 , n. 8 del 26.01.2021 e n. 9 del 29.01.2021  (Allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3) Di dare atto che i sopra citati verbali sono stati   puntualmente e tempestivamente pubblicati  
sul  sito  internet  dell’Ente,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente,  sotto  sezione  Concorsi 
pubblici in corso;

4)  di  prendere  atto  della  graduatoria  definitiva  dei  vincitori  della  procedura  concorsuale   in 
oggetto,   risultante dal verbale n. 9 del 29/01/2021 ed allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante, sotto l’Allegato B;

5) Di dare mandato alla U.O. Programmazione Risorse Umane di avviare le procedure necessarie e 
conseguenti per l’assunzione in ruolo dei vincitori del concorso in oggetto. 

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.
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