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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 425 del 24-04-2019 

  

Provenienza Ufficio  Personale 

 
 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 

POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA: SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE PROVA PRESELETTIVA E COSTITUZIONE COMITATO 

DI VIGILANZA  

 
 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

VISTA la determinazione sindacale n. 904 del 02/11/2018 con la quale la sottoscritta è stata 

individuata Segretario Generale di questo Ente; 

VISTA la determinazione sindacale n. 1093 del 13/12/2018 con la quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria; 

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; 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 162 del 18/02/2019, è stato indetto bando di concorso per soli esami 

per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Geometra – cat. C a tempo pieno ed 

indeterminato da collocare presso il Servizio Urbanistica e Sviluppo e presso il Servizio 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzione, erogazione dei servizi e gestione utenze; 

- il bando di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Sansepolcro 

e sul relativo sito internet nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” 

– sotto sezione “Bandi di concorso”- e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 22 del 19/03/2019 per 30 giorni 

consecutivi, dal 19/03/2019 al 18/04/2019 e diffuso tramite sito internet del Comune, i 

social media dell’Ente, i servizi URP e Biblioteca Comunale ed inviato all’Amministrazione 

Provinciale, ai Comuni della Provincia di Arezzo, ai Comuni di altre Province limitrofe alla 

Provincia di Arezzo, nonché al Centro Provinciale per l’Impiego e pubblicato per estratto sul 

B.U.R.T.; 

- entro il termine del 18/04/2019, sono pervenute n. 128 domande di partecipazione al 

summenzionato concorso; 

- con determinazione n. 423 del 24/04/2019 si disponeva di ammettere al concorso pubblico 

di cui sopra per soli esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Tecnico Geometra – cat. 

C a tempo pieno ed indeterminato, presso il Servizio Tecnico n. 116 candidati, in possesso 
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dei requisiti richiesti, indicati nell’elenco allegato alla determinazione stessa per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’avviso di selezione per il concorso pubblico di cui in oggetto e la specifica relativa 

all’ammissione di tutti i candidati con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione alle procedure stesse; 

CONSIDERATO che in data 23/04/2019 si è riunita la Commissione Giudicatrice dei concorsi in 

argomento e, preso atto del numero delle domande pervenute ha stabilito: 

- di provvedere alla prova preselettiva in data MARTEDI’ 07 MAGGIO 2019 alle ore 08:00 

presso il Palazzetto dello Sport sito in Via Giuseppe Saragat n. 24, Sansepolcro (AR), come 

previsto dal bando di concorso, per i profili di Istruttore Tecnico da assegnare nel seguente 

modo: n. 1 al Servizio Urbanistica e Sviluppo e n. 1 al Servizio Edilizia Privata, Lavori 

Pubblici, Manutenzione, Erogazione dei Servizi e gestione delle utenze; 

- di avvalersi di esperti in tecniche di selezione e valutazione del personale che parteciperanno 

alla sola fase propedeutica della preselezione, dando mandato all’unità operativa del 

personale giuridico di procedere all’individuazione di impresa specializzata nel settore per 

l’organizzazione della preselezione stessa e per la predisposizione di modalità automatizzate 

ed informatizzate di correzione; 

VISTA la determinazione n. 402 del 16/04/2019, esecutiva, con la quale si procedeva a conferire 

incarico di organizzazione della prova preselettiva a ditta specializzata in tal campo; 
CONSIDERATO che la ditta individuata è la TM consulting – con sede in Via Antiniana, 2G – 

80078 – Pozzuoli (NA) – C.F. e P. IVA: 07052751216 che appunto presterà il servizio di 

organizzazione delle prove preselettive di tutte le procedure concorsuali indette dal Comune di 

Sansepolcro; 

DATO ATTO che in data 18 aprile 2019 si sono svolte le prove preselettive per le selezioni 

pubbliche dei seguenti profili: 

- Istruttori Amministrativi; 

- Istruttore Contabile; 

e che la ditta sopra indicata ha svolto con la massima professionalità e serietà l’incarico de quo; 

Come indicato all’art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con 
atto di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019, la prova di preselezione consisterà in un quiz sugli 

argomenti delle prove scritta ed orale, di cui al programma d’esame esplicitato nell’avviso di 

selezione medesima; 

Gli esiti della prova preselettiva dovranno essere resi noti ai partecipanti entro ventiquattro ore dal 

termine della prova stessa. 

Saranno ammessi alla prosecuzione delle prove d’esame i primi trenta concorrenti in ordine di 

graduatoria, e a parità di punteggio del trentesimo candidato ammesso, saranno ammessi tutti i 

parimerito. 

RITENUTO che sarà compito della ditta offrire le seguenti prestazioni: 

- predisposizione questionario da somministrare ai candidati; 

- predisposizione del materiale per l’espletamento della prova, compatibile con la lettura 

ottica; 

- correzione e scoring degli elaborati di ciascuna prova, mediante strumenti informatici; 

- consegna risultati: elenco “cieco” e matching con le anagrafiche, su supporto cartaceo o 

elettronico. 

L’impresa dovrà garantire, in ogni fase del servizio, segretezza, riservatezza, oggettività, 
economicità e pari opportunità fra i candidati, come previsto dal D.P.R. 487 del 04/05/1994 e 

ss.mm.ii. 

ACQUISITO il codice CIG identificativo rilasciato dalla procedura online dell’A.N.A.C.: CIG: 

ZD22804A80; 

VERIFICATA la regolarità del DURC dell’impresa suddetta, agli atti di questo Ente; 
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VISTA la determinazione n. 402 del 16/04/2019 con la quale si procedeva ad impegnare la somma 

di €. 4.900,00 più IVA di legge, per un totale di €. 5.978,00, importo riferito a tutte le prove 

preselettive, pertanto vi è compreso anche il costo per i quiz inerenti i due posti di istruttore tecnico 

geometra; 

CONSIDERATO inoltre che tenuto conto del numero dei candidati ammessi alla prova preselettiva, 
si ravvisa la necessità di procedere, alla costituzione di un Comitato di Vigilanza con personale 

addetto all’identificazione dei candidati preventivamente all’esperimento della prova preselettiva, 

nonché alla vigilanza durante la prova preselettiva stessa, stabilendo fin d’ora di richiedere la 

vigilanza del Comitato suddetto anche per la prova scritta del concorso di cui in oggetto; 

RITENUTO, altresì, di provvedere alla nomina del Comitato di Vigilanza nella seguente 

composizione: 

- Paola Berta; 

- Ilaria Calabresi; 

- Maurizio Cesari; 

- Martina Chini; 

- Francesca Forcelli; 

- Stefano Gallai; 

- Maria Pia Ghignoni; 

- Nadia Giorni; 

- Francesco Marsiglietti; 

- Katia Marsiglietti; 

- Lorella Martinelli; 

- Carlo Menci; 

- Roberta Rossini; 

- Pietro Santi; 

- Agnese Zamponi; 

VISTO l’art. 18 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.C.M. 23/03/1995 e la risoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica n. 10392/10 del 18/12/1998, la quale chiarisce che è rimessa al 

potere regolamentare di ogni ente l’individuazione delle regole relative ai concorsi, comprese 

quelle sul trattamento economico per i componenti delle commissioni di esame; 

CONSIDERATO che il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Sansepolcro, 

componenti del Comitato di Vigilanza, deve intendersi omnicomprensivo e remunerativo di 

qualsiasi prestazione resa per l’ente di appartenenza e che, pertanto, ai soggetti suddetti non 

spetta alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento del concorso in argomento; 

VISTO poi l’art. 20 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/02/2019 che dispone: “…ai dipendenti 
componenti la commissione, al segretario, nonché ai dipendenti utilizzati in attività di 

sorveglianza durante lo svolgimento delle prove, compete il compenso per lavoro straordinario 

o il corrispondente riposo compensativo per le ore effettuate al di fuori dell’orario di lavoro…”; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

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

- il D.P.R. n. 487/1994; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi; 

- il C.C.N.L. 21/05/2018; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 
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DETERMINA 

 

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

intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 
1) Di affidare alla ditta TM Consulting - Via Antiniana, 2G – 80078 – Pozzuoli (NA) – 

C.F. e P. IVA: 07052751216, il servizio di organizzazione prova preselettiva per il 

concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti per istruttore tecnico 

geometra presso il Comune di Sansepolcro, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato; 

2) Di dare atto che con propria precedente determinazione n. 402 del 16/02/2019 è stato 

affidato l’incarico di svolgimento delle prove per tutte le procedure concorsuali bandite 

da questo Ente ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.978,00 al cap. 

2095020 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019, “Prestazioni di servizi 

uffici comunali – Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente”, che presenta la 

relativa disponibilità, e che detta somma riguarda lo svolgimento delle prove preselettive 

per tutti e 5 i posti messi a concorso, pertanto anche le figure dei 2 istruttori tecnici 

geometri; 

3) Di provvedere alla nomina del Comitato di Vigilanza nella seguente composizione: 

- Paola Berta; 

- Ilaria Calabresi; 

- Maurizio Cesari; 

- Martina Chini; 

- Francesca Forcelli; 

- Stefano Gallai; 

- Maria Pia Ghignoni; 

- Nadia Giorni; 

- Francesco Marsiglietti; 

- Katia Marsiglietti; 

- Lorella Martinelli; 

- Carlo Menci; 

- Roberta Rossini; 

- Pietro Santi; 

- Agnese Zamponi; 

dandosi atto che: 

- il Comitato suddetto sarà deputato all’identificazione dei candidati preventivamente 

all’esperimento della prova preselettiva e alla relativa vigilanza durante la prova medesima e 

stabilendo fin d’ora di richiedere la vigilanza del Comitato suddetto anche per 

l’espletamento della prova scritta del concorso di cui in premessa meglio descritto; 

- il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Sansepolcro componenti del 

Comitato di Vigilanza deve intendersi omnicomprensivo e remunerativo di qualsiasi 

prestazione resa per l’ente di appartenenza e che, pertanto, ai soggetti suddetti non spetta 

alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento dei concorsi in argomento; 

- ai sensi dell’art. 20 del regolamento comunale sulla disciplina dei concorsi spetta ai 

dipendenti utilizzati in attività di vigilanza durante lo svolgimento delle prove concorsuali il 

compenso per lavoro straordinario o il corrispondente riposo compensativo per le ore 

effettuate al di fuori dell’orario di lavoro; 
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4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 3 e 9 del D.P.R. n. 

487/1994; 

5) Di dare atto che: 

- la scadenza dell’obbligazione derivate dalla prestazione in argomento, relativamente 

all’affidamento del servizio avverrà il 31/12/2019; 

- la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 

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

Trasparente” – nella sotto sezione “Bandi di concorso”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 

33/2013; 

6) Di dare infine atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi 

dell’art. 183, co. VII, del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio 

economico finanziario. 

 
 

 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Maria Alice FIORDIPONTI 

 

 


