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Determinazione nr.72 del 14/10/2020
del Responsabile del Servizio 
Servizio Amministrativo – Finanziario
Segreteria - Protocollo

Oggetto

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ESECUTORE DEI 
SERVIZI TECNICI, - CAT. B1 - TEMPO INDETERMINATO E PIENO: ISTRUTTORIA DOMANDE 
DI AMMISSIONE, CON RISERVA, ALLA SELEZIONE.

Proposta nr. 464



DETERMINAZIONE DEL

Responsabile  Servizio Amministrativo – Finanziario

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI DI ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI, - CAT. B1 - TEMPO 
INDETERMINATO  E  PIENO:  ISTRUTTORIA  DOMANDE  DI 
AMMISSIONE, CON RISERVA, ALLA SELEZIONE.

DECISIONE
Con riserva di verifica finale dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al bando, si 
ammettono al concorsoper la copertura di 2 posti di “Esecutore dei servizi tecnici, - 
Cat. B1 - tempo indeterminato e pieno i N. 18 richiedenti elencati nell’allegato 1 che 
risultano in possesso dei requisiti previsti;

Non  si  ammettono  alla  selezione  in  quanto  non  possiedono  i  requisiti  previsti  o 
comunque non hanno proposto la domanda secondo le modalità disposte dal bando i 
richiedenti elencati nell’allegato 2.
Si  dà atto  che  sono pervenute n.  27 domande di  partecipazione  di  cui n.  1  fuori 
termine;  e  che  dall’istruttoria  sull’ammissibilità  delle  domande  alla  selezione  in 
argomento, risulta che non sono stati ammessi altri 8 candidati

Si  pubblica  la  presente  determinazione  sul  sito  dell’ente  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  ,  Bandi  di  Concorso,  dando  atto  che  tale 
pubblicazione ha gli effetti della comunicazione ai singoli candidati.

Il  calendario  delle  prove  sarà  determinato  dalla  nominanda  commissione  e  la 
pubblicazione sarà effettuata almeno 10 giorni prima della data stabilita per le prove.

MOTIVAZIONE

Con determinazione  n.  122 del  28  maggio  2020 è  stato  approvato  il  bando   di 
concorso pubblico per procedere alla copertura di n. 2 posti di “Esecutore dei 
servizi tecnici, - Cat. B1 - tempo indeterminato e pieno.
In considerazione del periodo di emergenza Covid e del fatto che i cittadini dovevano 
essere  posti  in  grado  di  svolgere  l’attività  di  relazione  anche  con  la  pubblica 
amministrazione  dal  proprio  domicilio,  l’ente  ha  deciso  di  consentire  unicamente 
l’invio  della  domanda  attraverso  posta  certificata  del  candidato,  per  garantire  la 
ricezione del messaggio da parte del destinatario  tramite la produzione dell’apposita 
ricevuta  di  consegna.
Recenti pronunce, come quella della sentenza 10 giugno 2020, n. 2285, resa dal TAR 
Campania, Napoli, Sez. V. , si sono pronunciate circa l’illegittimità della clausola di  
un bando di concorso pubblico che preveda l'esclusione dalla procedura selettiva a  



causa  della  mancata  indicazione  di  un  indirizzo  PEC  non  nella  titolarità  
dell'interessato, stante la sproporzionalità rispetto alla finalità di comunicazione cui  
l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  risulta  preordinata,  dovendosi  fare  
applicazione,  anche  in  relazione  all'elezione  di  un  domicilio  digitale,  della  
disposizione di cui all'art. 4, D.P.R. n. 487/1994.
Pertanto con successiva determinazione n. 168 del 30/7/2020  si è deciso di modificare 
il bando e di consentire l’invio della candidatura al concorso anche attraverso pec di 
cui  l’interessato  non è  titolare,  oltre  che  con casella  di  posta  ordinaria.  La  nuova 
scadenza stabilita  era  il  1 settembre  2020,  ore 12,00.  Può procedersi  pertanto  con 
l’ammissione  con riserva  dei  candidati  ammessi,  dando atto  delle  motivazioni  per 
coloro che sono stati esclusi.
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