DETERMINA N. 704 DEL 13/07/2020
Area 1 - Gestione delle Risorse
Settore Gestione Risorse economico finanziarie
Oggetto:

CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO
DI
“ESPERTO
IN
ATTIVITA'
CONTABILI
E/O
AMMINISTRATIVE”, CATEGORIA C. ELENCO AMMISSIONI CON RISERVA E
AMMISSIONI DEI/DELLE CANDIDATI/E.
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 61 del 29.5.2019 con il quale è stata affidata la direzione
dell’Area 1 - Gestione delle Risorse;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
– n. 320 del 2.3.2020 ad oggetto “Approvazione di n. 4 bandi di concorso per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di: n. 5 posti di 'Esperto amministrativo e/o contabile' cat.
C; n. 1 posti di 'Esperto di servizi informatici' cat. C; n. 2 posti di 'Specialista in attivita'
contabili e amministrative' cat. D; n. 1 posto di 'Specialista in servizi informatici' cat. D. ”;
– n. 383 del 24.3.2020 ad oggetto “bandi di concorso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di complessivi n. 9 posti di categorie 'C' e 'D' con profili amministrativi ed
informatici: riapprovazione”;
DATO ATTO che con la citata determina n. 320/2020 il sottoscritto è stato individuato quale
responsabile dei procedimenti concorsuali in argomento, ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 e s.m.i., non sussistendo cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;
DATO ATTO che, ai sensi dei suddetti bandi concorso, le domande di ammissione alle selezioni
dovevano essere redatte ed inviate esclusivamente tramite procedura telematica nel termine di
60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei relativi
Bandi sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 24 del 24.03.2020,
ovvero entro e non oltre il giorno sabato 23 maggio 2020 alle ore 23.59, e che per la
presentazione della domanda era necessario eseguire, e completare, la procedura telematica di
iscrizione mediante autenticazione (tramite SPID, CNS, CIE, 055055), accedendo alla procedura
concorsuale online da apposito link;
PRESO ATTO, con specifico riferimento al concorso per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 5 posti di categoria C con profilo di “Esperto in attività contabili e/o
amministrative”, il cui bando è stato approvato come detto in premessa, che sono state
acquisite n. 668 domande per le quali risulta eseguita, e completata, l'intera procedura
concorsuale telematica, come da documentazione agli atti dell'ente;

DATO ATTO che:
– n. 4 candidati/e hanno presentato due volte la domanda di partecipazione, e pertanto per
gli/le stessi/e verrà acquisita, ai fini della presente procedura concorsuale, la seconda e
più recente domanda presentata, in ordine di tempo;
– i candidati/e che concorrono per i posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
Armate sono n. 2;
– i candidati/e che concorrono per il posto con riserva agli interni sono n. 10;
– n. 1 candidato/a ha dichiarato di avere diritto a tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della L.
n. 104/1992 e s.m.i. (cfr. art. 3.s del bando), con allegata documentazione;
– n. 6 candidati/e hanno dichiarato di avere diritto all'esonero dalla prova preselettiva ai
sensi dell'art. 20 comma 2bis della L. n. 104/1992 e s.m.i. (cfr. art. 7 del bando), con
allegata documentazione;
RILEVATO quindi, per quanto sopra detto, che il numero effettivo complessivo dei/delle
candidati/e che hanno richiesto di partecipare al presente concorso risulta essere di n. 664;
RICHIAMATO tra l'altro l'art. 7 - Prove d'esame - del bando di concorso, ai sensi del quale:
– le prove d’esame consisteranno in una prova preselettiva, che sarà svolta esclusivamente
qualora il numero dei/delle candidati/e ammessi/e e/o ammessi/e con riserva al concorso
risulti superiore a 50, e in tre distinte prove;
– che con riferimento all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992 e s.m.i., i candidati
affetti da invalidità uguale o superiore all'80%, come debitamente documentata all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione, non sono tenuti a sostenere la
prova preselettiva, laddove la stessa venga effettuata, e sono ammessi direttamente alle
prove scritte in aggiunta ai candidati che hanno superato la preselezione;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese da ciascun/a candidato/a nella domanda di partecipazione
con riferimento ai requisiti richiesti dal bando, e ritenuto di poter procedere a redigere con
riferimento alla presente selezione l'elenco dei/delle candidati/e ammissibili e dei candidati
ammissibili con riserva, con indicazione del codice identificativo unico ricevuto da ciascun/a
candidato/a al termine della fase di registrazione della domanda di partecipazione, quale
riferimento univoco, così come stabilito nel bando;
DATO ATTO inoltre che nel frattempo si è proceduto d'ufficio alla richiesta di eventuali
integrazioni inerenti le dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e;
STABILITO che il presente atto, contenente l'elenco degli/delle ammessi/e con riserva e
degli/delle ammessi/e, verrà pubblicato sul sito internet comunale “www.comune.bagno-aripoli.fi.it”, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di concorso”, e che non si
darà luogo ad alcuna comunicazione personale in merito;
VISTO il regolamento degli uffici e servizi del Comune di Bagno a Ripoli;
VISTI: il D.P.R. n. 487/1994; la Legge n. 241/1990 e s.m.i., il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., il
GDPR n. 679/2016 UE - Regolamento in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato,
1) L’ammissione, con riserva, a sostenere la preselezione relativa al concorso per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di categoria C con profilo di “Esperto in attività
contabili e/o amministrative”, di n. 648 candidati/e, ciascuno/a di essi identificato/a con il codice
identificativo unico assegnato da procedura telematica, di cui al punto 1. dell'allegato alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che, di essi, n. 2
candidati/e concorrono per la riserva alle Forze armate, e n. 1 candidato/a ha diritto ad ausilii
e/o tempi aggiuntivi;
2) L’ammissione, con riserva, direttamente alle prove scritte, in aggiunta ai candidati che
avranno superato la preselezione, dei/delle n. 6 candidati/e identificati/e con il codice
identificativo unico assegnato da procedura telematica, di cui al punto 2. dell'allegato alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3) L’ammissione, direttamente alle prove scritte, in aggiunta ai candidati che avranno superato
la preselezione, dei/delle n. 10 candidati/e identificati/e con il codice identificativo unico
assegnato da procedura telematica, che concorrono come riservisti interni, di cui al punto 3.
dell'allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che non vi sono candidati/e esclusi/e;
5) Di pubblicare il presente atto e suo allegato, contenente gli elenchi sopra detti, sul sito
internet comunale “www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it”, sezione “amministrazione trasparente”,
sottosezione “bandi di concorso”, dando atto che non si darà luogo ad alcuna comunicazione
personale in merito.

Il Dirigente di Area
f.to NAVARRINI DARIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

