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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                 
Numero 

       DET / 2913 / 2018 
Data 

16-11-2018 
 
Oggetto: Ammissione  ed Esclusione dei candidati alla procedura concorsuale indetta dal 
Comune dal Comune di Frosinone per la copertura di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno ed 
indeterminato.  

Settore Gestione delle Risorse 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che: 

 con Determina Dirigenziale n. 2531 del 10/10/2018  è stato approvato e pubblicato il bando 
di concorso pubblico per soli esami  per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico,dove è stata prevista una  prova preselettiva qualora 
le domande di partecipazione superassero il numero di 20; 

 Il citato bando con il modello di domanda di partecipazione a tale procedura è stato 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per 30 giorni successivi alla data di pubblicazione 

dell’avviso nella Gazzetta ufficiale Sez. Concorsi n. 81 del 12/10/2018; 
Rilevata la competenza del Settore Gestione Risorse – Servizio del Personale, ad accertare i 
requisiti sostanziali e formali alla partecipazione, così come stabilito dall’art. 5 del bando di 

concorso, il quale stabilisce che: “L’ammissione alla selezione è effettuata con riserva per tutti i 

candidati che hanno presentato la domanda. La verifica tra l’esatta rispondenza di quanto 

autocertificato dai candidati con i requisiti sostanziali e formali richiesti dal bando sarà effettuata 
dalla struttura competente in materia di assunzioni e concorsi, ovvero dal Settore Gestione Risorse 
– Servizio del Personale,  in via preventiva e/o a seguito della prova preselettiva e per coloro che si 
collocheranno in una posizione utile nella graduatoria di merito”; 
Dato atto che in questa prima fase denominata preordinata alle prove scritte, prima di  procedere a 
comunicare le generalità dei candidati alla società di preselezione individuata per lo svolgimento di 
detta prova, il Servizio personale ha provveduto ad una prima verifica dei requisiti di ammissione in 
base a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione; 
Considerato che le cause di esclusione alla procedura sono le seguenti: 

 per la mancanza sottoscrizione della domanda e/o curriculum vitae (con l’eccezione della 

trasmissione a mezzo pec di un file contenente la candidatura firmata digitalmente, secondo 
le modalità riportate nell’art. 4); 

 per omissione nell’allegare la copia del documento in corso di validità; 
 per la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 3 del bando di concorso  da parte del 

concorrente o dichiarazioni false o comunque non veritiere nella domanda di partecipazione; 
 per domanda giunta fuori termine perentorio di cui all’art. 4, secondo le modalità stabilite 

nel bando di concorso all’art. 4; 
Considerato che i requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura concorsuale risultano 
essere i seguenti: 
 

1) Possesso di almeno uno fra i titoli di studio indicati alle seguenti lettere, purché rilasciati 
da istituzioni accademiche statali oppure legalmente riconosciute dallo Stato: 
a) Diploma di laurea compreso tra i seguenti e secondo l’ordinamento previgente al 

D.M. 509/1999: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile – 
architettura; 
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b) Laurea specialistica (D.M. 509/1999) equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, ad 
uno dei titoli di studio indicati alla lettera a); 

c) Laurea magistrale (D.M. 270/2004) equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009, ad 
uno dei titoli di studio indicati alla lettera a); 

d) Titolo di studio straniero, che la competente autorità italiana abbia dichiarato, con 
apposito provvedimento, come equipollente a uno dei titoli di studio indicati alle 
precedenti lettere; nel caso di cui alla presente lettera d) la domanda di 
partecipazione al concorso deve indicare sia gli estremi del titolo straniero 
(denominazione titolo, denominazione autorità, luogo e data del rilascio, votazione 
conseguita), sia gli estremi (denominazione autorità, luogo e data del rilascio, 
votazione conseguita) della dichiarazione di equipollenza a uno o più dei titoli di 
studio sopra indicati. 

 
2) Possesso di almeno di uno fra i requisiti professionali indicati alle seguenti lettere: 

a) Essere dipendente di una pubblica amministrazione e avere prestato almeno cinque 
anni di effettivo servizio, in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del titolo di studio della laurea specialistica o magistrale, o del diploma di 
laurea; se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 
conseguito presso scuole individuate con D.P.C.M. di concerto con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio; per i 

dipendenti delle amministrazioni statali, in possesso di una laurea specialistica o 
magistrale, o diploma di laurea, reclutati a seguito di corso – concorso, il periodo di 
servizio è ridotto a quattro anni; 

b) Possedere la qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel 
campo di applicazione dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e aver 

svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
c) Aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in pubbliche amministrazioni per 

un periodo non inferiore a cinque anni; 
d) Aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od 

organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per 
l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; 

3) Cittadinanza Italiana o Cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea o 
Cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. 
Lgs. 30.3.2001,n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97; 

- I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, 

devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

4) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65; 
5) Godimento dei diritti civili e politici; 
6) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 
7) Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi delle norme vigenti; 
8) Non essere stati licenziati o destinatari di un provvedimento di recesso per giusta causa 

da parte di una pubblica amministrazione; 
9) Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti norme, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

10) Assenza di cause di inconferibilità ostative, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 all’accesso al 

posto o all’esercizio dell’incarico di Dirigente assegnato ai Settori Tecnici del Comune 

di Frosinone; 
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11) Assenza di cause di incompatibilità ostative, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, all’accesso 

al posto o all’esercizio dell’incarico assegnato ai Settori Tecnici del Comune di 

Frosinone; 
12) Idoneità fisica alle mansioni;l’Amministrazione sottoporrà a visita medica il candidato 

vincitore o idoneo del concorso per la verifica del possesso dell’idoneità fisica alle 

mansioni; a tale verifica saranno sottoposti agli gli appartenenti alle categorie protette, le 
condizioni di disabilità delle quali non dovranno essere incompatibili con le mansioni da 
svolgere; in caso di esito impeditivo conseguente all’accertamento sanitario, il contratto 

individuale non verrà stipulato; 
13) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati che vi sono soggetti; 
14) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto. 

 
 
Precisato che quando in un bando di concorso si richiede tassativamente il possesso di un 
determinato titolo di studio per l’ammissione al concorso pubblico, senza prevedere il rilievo del 

titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non 

è stabilita da una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio 
in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue; 
 
Rilevato che l’art. 4 comma 7 del menzionato bando di concorso ha previsto che norma dell’art. 20 

comma 2-bis della Legge 5.2.92, n. 104, i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non 

sono tenuti a sostenere la prova preselettiva; 
 
Ritenuto che sono pervenute n. 71 domande di partecipazione entro il termine prestabilito e sono 
considerate ammissibili alla procedura concorsuale n. 66 candidati di cui n. 1 candidato ammesso 
con riserva alla procedura preselettiva del 21/11/2018 come si evince dall’allegato A e  n. 5 

candidati esclusi  alla procedura concorsuale secondo l’elenco dell’allegato B contente la relativa 

motivazione; 
 
Dato atto che le domande ritenute ammissibili sono n.66 di cui n. 1 ammissibile con riserva e che il 
bando di concorso all’art. 7 prevede che: “Il concorso è articolato su due prove scritte ed una orale 
precedute da una eventuale prova preselettiva da effettuarsi solo nel caso in cui le domande di 
partecipazione ritenute ammissibili  siano superiori a 20”, la prova preselettiva prevista verrà 

effettuata il giorno 21/11/2018 secondo i tempi e le modalità stabilite nel bando di concorso; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 7 del regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 

DETERMINA 
1. di dare atto che la prova preselettiva prevista per il giorno 21/11/2018 verrà svolta in quanto 

le domande di partecipazione ritenute ammissibili risultano essere superiori a n. 20 ed 
esattamente n. 66  così come previsto dall’art. 7, paragrafo prove preselettive nel citato 

bando di concorso: “In caso di domande ammissibili superiori a 20 si procederà alla prova 
preselettiva” 

2. di ammettere alle prove preselettive del citato concorso i candidati indicati nell’allegato 

denominato A, 
3. di escludere i candidati i cui nominativi sono riportati nell’allegato denominato B; 
4. di ammettere direttamente alle prove scritte i candidati che hanno espressamente richiesto di 

non sostenere la prova preselettiva ai  sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 5.2.92, n. 
104, in quanto in possesso di un invalidità uguale o superiore all’80%; 
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5. di pubblicare sul sito informatico dell’Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente Voce 

Concorsi l’elenco relativo ai candidati ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale 

unitamente al presente atto; 
6. di confermare che le prove preselettive si svolgeranno mercoledì  21/11/2018 ore 14,30 

presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” di Frosinone sito in Viale Roma; 
7. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti ed alla Commissione di Concorso che 

sarà nominata con disposizione a firma del Segretario Generale; 
8. di pubblicare il presente atto con gli allegati denominati A e B sul sito istituzionale dell’Ente 

nella Sezione Amministrazione Trasparente Voce Concorsi. 
 
Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al 
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento. 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Dott. Vincenzo Giannotti                                 

   
 
Utente :  MONTUORI PATRIZIA    
Rif. : RISDD - 305 - 2018 – RIS   16-11-2018                                                  

Data Stampa : 16-11-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


