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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 389 del 16-04-2019 

  

Provenienza Ufficio  Segreteria 

 
 
 

OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA ED 

ECONOMICA C1, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DA ASSEGNARE AL 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTI, CULTURA, POLITICHE 
GIOVANILI E SPORT: PROVA PRESELETTIVA E NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE. 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

VISTA la determinazione sindacale n. 904 del 02/11/2018, con la quale la sottoscritta veniva 

individuata quale Segretario Generale di questo Ente; 

VISTA la determinazione sindacale n. 1093 del 13/12/2018, con la quale la sottoscritta veniva 

nominata Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria di questo Comune; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 158 del 18/02/2019 con la quale è stata 

indetta procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 

Amministrativo – cat. C a tempo pieno ed indeterminato da collocare presso il Servizio Pubblica 

Istruzione, Trasporti, Cultura, Politiche Giovanili e Sport;  

PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla quale 

attingere per l’assunzione di n. 2 unità di personale da assegnare al Servizio Pubblica Istruzione, 

Trasporti, Cultura, Politiche Giovanili e Sport del Comune di Sansepolcro; 

VISTO l’avviso di cui sopra pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sansepolcro e 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso” e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 21 

del 15/03/2019 per 30 giorni consecutivi; 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per 

il giorno 14 aprile 2019 (30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’avviso), posticipato al giorno 15 aprile 2019 (in quanto il 14 aprile è giorno festivo: domenica); 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 41 del 15/02/2019, che dispone all’art. 23: “… ai fini dell’economicità e celerità del 

procedimento, l’atto di approvazione del bando può prevedere che le prove d’esame, in presenza di 

un elevato numero di concorrenti, possano essere precedute da forme di preselezione….qualora il 

numero di domande presentate sia superiore a 30 unità, la Commissione 
esaminatrice…omissis…può discrezionalmente espletare una prova preselettiva consistente in 

quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di esame…”; 
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VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 41 del 15/02/2019, che dispone all’art. 15: “..le commissioni giudicatrici delle 

procedure selettive pubbliche…sono composte dal Segretario Generale dell’Ente, il quale assume le 

funzioni di Presidente e da due esperti, uno dei quali è di norma il Responsabile del Servizio cui 

afferiscono i posti messi a concorso…le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono 
nominate con provvedimento del Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria – Unità 

operativa del personale giuridico, sentito il responsabile del servizio interessato…gli eventuali 

esperti interni devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a 

quella propria dei posti messi a concorso…”; 

VISTO inoltre l’art. 17 del regolamento sopra citato che dispone: “...il presidente, i componenti e il 

segretario della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti al concorso, sottoscrivono, 

dandone atto nel verbale, le dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed 

i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile…”; 

DATO ATTO dell’elevato numero di domande pervenute entro il termine di scadenza della 

procedura concorsuale (15 aprile 2019), pertanto le prove d’esame saranno precedute da una prova 

preselettiva consistente nella soluzione in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta 
multipla sulle materie del programma previsto per le prove di esame; 

CONSIDERATO quanto sopra si dispone che nell’espletamento della prova preselettiva vengono 

stabiliti i seguenti criteri di valutazione della stessa: 

- la Commissione giudicatrice disporrà, complessivamente, per ogni candidato di 30 punti:  

per ogni risposta esatta ai quesiti proposti sarà attribuito + 1 punto, per ogni risposta errata 

sarà attribuito - 0,50 punti, in caso di mancata risposta o risposta multipla sarà attribuito 

alcun punteggio (0 punti); 
RITENUTO inoltre specificare che la graduatoria della prova preselettiva sarà formulata in ordine 

decrescente di punteggio e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’interno dell’apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso”; 

CONSIDERATO poi che conseguiranno l’ammissione alla prova scritta di esame i primi 30 

candidati che risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, 

nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il trentesimo candidato, e che il 

punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di 

merito; 

CONSIDERATO poi che: 

- la Commissione esaminatrice è presieduta dal Segretario Generale dell’Ente e nominata 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle relative domande di partecipazione; 

- è composta dal Presidente, da un segretario verbalizzante e da n. 2 componenti esperti di 

provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni 
pubbliche; 

- i funzionari delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrati in una 

categoria pari o superiore a quella messa a concorso; 

VALUTATO di nominare i seguenti componenti: 

Dott.ssa Maria Alice 

Fiordiponti 

Segretario Generale Comune di 

Sansepolcro 

Presidente 

Dott.ssa Maria Cristina 

Giambagli 

Responsabile Servizio Pubblica 

Istruzione, Trasporti, Cultura, 

Politiche Giovanili e Sport 

Componente Esperto 

Geom. Matteo De Sio Istruttore Direttivo Comune di 

Sansepolcro 

Componente Esperto 

Marcella Flenghi Istruttore Amministrativo 

Comune di Sansepolcro 

Segretario Verbalizzante 

ATTESO che i componenti della Commissione sono tutti interni pertanto non è necessaria la 

richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 53 de. D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l’art. 57, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale, tra l’altro, l’atto di nomina 

della commissione di concorso è inviato alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero 
regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso, che, 
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qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lett. a), diffida 

l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di 30 giorni; 

DATO ATTO che la presente non comporta alcun riflesso economico quindi non necessita del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio 

economico finanziario; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo ed in questa sede si intendono 

fedelmente riportate e trascritte, 

1) Di nominare, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 

la copertura di n. 2 posti di Istruttore Amministrativo categoria C a tempo indeterminato e 

pieno, da assegnare al Servizio Pubblica Istruzione, Trasporti, Cultura, Politiche Giovanili e 

Sport di questo Comune, come segue: 

Dott.ssa Maria Alice 

Fiordiponti 

Segretario Generale Comune di 

Sansepolcro 

Presidente 

Dott.ssa Maria Cristina 

Giambagli 

Responsabile Servizio Pubblica 

Istruzione, Trasporti, Cultura, 

Politiche Giovanili e Sport 

Componente Esperto 

Geom. Matteo De Sio Istruttore Direttivo Comune di 

Sansepolcro 

Componente Esperto 

Marcella Flenghi Istruttore Amministrativo 
Comune di Sansepolcro 

Segretario Verbalizzante 

2) Di dare atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito a situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di quanto disposto dall’art. 17 del 
Regolamento per la disciplina dei concorsi del Comune di Sansepolcro, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019; 

3) Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della Regione 

Toscana ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

4) Di dare atto dell’elevato numero di domande pervenute entro il termine di scadenza per la 

selezione pubblica di cui all’oggetto e di autorizzare fin da ora lo svolgimento della prova 

preselettiva, come disposto dall’art. 23 del Regolamento comunale sulla disciplina dei 

concorsi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019, e di quanto disposto 

nel bando di concorso; 

5) Di stabilire per l’espletamento della prova preselettiva i seguenti criteri di valutazione: 

la Commissione giudicatrice disporrà, complessivamente, per ogni candidato di 30 punti:  
per ogni risposta esatta ai quesiti proposti sarà attribuito + 1 punto, per ogni risposta errata 

sarà attribuito - 0,50 punti, in caso di mancata risposta o risposta multipla sarà attribuito 

alcun punteggio (0 punti); 

6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 

15 giorni naturali e consecutivi e nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso” e sarà inserita nella sezione dedicata 

“COMUNICAZIONE SELEZIONE” e costituisce notifica a tutti gli effetti di legge nei 

confronti dei partecipanti alla selezione. 

 

 

 Il Segretario Generale 

     Dr.ssa Maria Alice FIORDIPONTI 


