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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 111 Del 17/02/2020     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI 
A TEMPO INDETERMINATO PRESSO GLI ENTI DELL'AREA DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", 
CATOGORIA C. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE.  
 

IL DIRIGENTE  

 
IN ATTUAZIONE del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 02 del 12/02/2018; 
 
PREMESSO CHE :  

- con determinazione dirigenziale n. 1284 del 13/12/2019 è stato approvato l’avviso 
di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 11 posti a tempo 
indeterminato presso gli enti dell’Area dell’Unione Terre di Castelli al profilo 
professionale di “Istruttore amministrativo”, Cat. C; 

- con determinazione dirigenziale n. 93 del 07/02/2020 è stata disposta: 
a) l’ammissione di nr. 280 candidati la cui domanda è stata ritenuta conforme al 

bando; 
b) l’ammissione con riserva di nr. 232 candidati, che dovranno integrare la 

domanda con le dichiarazioni mancanti richieste; 
c) la comunicazione ai candidati non ammessi (nr. 15) con l’indicazione delle 

motivazioni che hanno portato all’esclusione dalla selezione;  
- in data 7 febbraio 2020, prot. nr. 50, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

l’Elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva alla prova di preselezione; 
 
RILEVATO che in base all’art. 22, comma 1, lett. d), del Regolamento per l’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi “Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e del procedimento concorsuale”, approvato con deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 6 del 29/12/2001, compete al Responsabile del Servizio Risorse Umane la 
ricezione delle domande di partecipazione, la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
alla selezione e l’adozione del provvedimento di ammissione o esclusione dei candidati, 
sulla base degli esiti di tale verifica; 
 
RICHIAMATO l’art. 40 del citato Regolamento che disciplina la procedura di ammissione 
dei candidati ed ESPLETATA l’istruttoria di competenza; 
 
VISTE: 

- la nota della sig.ra Tiraboschi Maria Grazia, inviata  tramite e.mail (prot. nr. 7456 del 
11/02/2020) con la quale informava di avere inviato regolare domanda di 
ammissione tramite fax in data 15/01/2020 alle ore 18,54, documentata dal 
“rapporto di risultato comunicazione” prodotto dall’interessata; 
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- la nota a mezzo e.mail del 11/02/2020 (prot. nr. 8481 del 14/02/2020) di uno dei 
concorrenti esclusi (L.S.), il quale ha invitato l’Ente a rivedere il provvedimento di 
non ammissione in base alle seguenti considerazioni: “….una domanda inviata con 
PEC identifica in modo automatico il soggetto che la invia, pertanto la richiesta di 
un documento d’identità è ritenuta superflua. La circolare esplicativo-
interpretativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 12/2010 …omissis…. ha chiarito che “l’inoltro tramite posta 
certificata… è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato 
l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta .. non si rinviene in 
alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una 
presentazione dell’istanza con le modalità qualificate”di cui all’art. 65, comma 1, 
lett. a, b. e c del d.lgs. n. 82/2005.” 

 
CONSIDERATO CHE: 

- quanto alla domanda inviata tramite fax dalla sig.ra Tiraboschi Maria Grazia, si 
riscontra il regolare invio entro il termine stabilito dall’avviso di selezione 
(15/01/2020), sulla base del rapporto di risultato comunicazione; 

- quanto alla seconda questione, a seguito di approfondimento della normativa in 
materia e delle indicazioni giurisprudenziali, si ritiene che rientri nell’ambito di 
applicazione della Circolare n. 12/2010, con cui il Dipartimento della Funzione 
Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato specifiche 
indicazioni, chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC per le procedure 
concorsuali, con particolare riferimento alle modalità di presentazione della 
domanda di ammissione a concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. In tale 
Circolare il Ministero ha ricordato che “il D.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, 
prevede che le pubbliche amministrazioni accettino le istanze dei cittadini inviate 
tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 85 del 2005 …”; ha 
chiarito altresì, che “Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, 
pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 è 
già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa, 
a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta…”.  

 
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte, dover integrare le precedenti ammissioni 
con i due candidati sig.ra Tiraboschi Maria Grazia e sig. Lugli Sebastian; 
 
CONSIDERATO che a seguito delle successive verifiche, il numero complessivo delle 
istanze regolarmente ricevute risulta essere aggiornato a nr. 528, di cui nr. 281 domande 
conformi al bando, nr. 233 domande da integrare e nr. 14 domande escluse per la 
mancanza di requisiti non sanabili; 
 
VISTO il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 
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RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
VISTI: 

− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
− il D.Lgs. 118 del 23/06/2011; 
− lo Statuto dell’Unione; 

− il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento 
concorsuale”; 

− il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  
 
2. Di ammettere, alla “Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di nr. 11 posti a 
tempo indeterminato presso gli enti dell’Area dell’Unione Terre di Castelli al profilo 
professionale di “Istruttore Amministrativo”, categoria C”, oltre ai candidati di cui alla 
determina dirigenziale n. 93 del 07/02/2020, i seguenti candidati: 
 

a) Tiraboschi Maria Grazia, nata il …omissis…., domanda inviata regolarmente 
tramite fax in data 15/01/2020 alle ore 18,54 (prot. 11/02/2020); 

 
b) Lugli Sebastian, nato il …omissis…., domanda inviata tramite pec in data 

13/01/2020, prot. 1724; 
 
che riceveranno personale comunicazione mediante indirizzo e.mail indicato nella 
domanda di partecipazione: 
 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Daria Bettelli 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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