CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

DIARIO PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N°2 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO” DEL 26/06/2020.
CONFERMA AMMISSIONI E DETERMINAZIONE RICHIESTE DI ESONERO AI SENSI
DELL’ART. 20 COMMA 2-BIS LEGGE N. 104/1992.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1506 DEL 08/07/2020
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSO:


che con Determinazione n. 3525 del 18/12/2019 del Dirigente del Settore Personale e
Organizzazione – qui richiamata nell’interezza del contenuto – si procedeva all’indizione
della procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di
Categoria D - Profilo professionale di Istruttore Direttivo Psicologo, con contestuale
approvazione del relativo bando, pubblicato per 30 giorni consecutivi sull’Albo pretorio online dell’Ente oltre che nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale e, per estratto,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale (G.U. n. 101 del
24/12/2019);



che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 71 del 15/01/2020 – giusta modifica del
Regolamento comunale di Accesso agli Impieghi approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 4 del 13/01/2020 - veniva disposta la modifica e l’integrazione del citato
bando prescrivendo per l’accesso alla selezione anche l’Iscrizione all’Albo Professionale
Psicologi Sez. A e, disponendo nel contempo la proroga di quindici giorni dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
concorsuale già avviata;



che con Determinazione Dirigenziale n. 981 del 06/05/2020, pubblicata sull’Albo pretorio
on-line e sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e
Selezioni, veniva approvato l’elenco degli ammessi/esclusi alla procedura concorsuale in
parola, in relazione alle dichiarazioni rese dai candidati sul possesso dei requisiti ed al
documento di riconoscimento, quest’ultimo richiesto dal bando come allegato obbligatorio
alla domanda a pena di esclusione;



che con Determinazione Dirigenziale n. 1286 del 16/06/2020, pubblicata sull’Albo pretorio
on-line e sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e
Selezioni, a seguito delle opposizioni di alcuni candidati, veniva modificata ed integrata la
Determinazione Dirigenziale n. 981 del 06/05/02020 con la quale è stato approvato l’elenco
dei candidati ammessi/esclusi dalla procedura concorsuale di cui trattasi;



che con Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 25/06/2020 veniva rettificata la propria
Determinazione n.1286 del 16/06/2020 nella sola parte inerente all’indicazione del numero
dei candidati ammessi, precisando che i candidati ammessi alla procedura concorsuale di
cui trattasi sono n. 243 (duecentoquarantatré) e non 244 per come riportato erroneamente
a numero;

VISTA l’opposizione pervenuta in data 26/06/2020 ed acquisita in pari data al protocollo dell’Ente
con. n. 58265, con la quale la candidata Levato Giusi, esclusa dalla procedura concorsuale in
parola per mancanza dell’iscrizione all’Albo degli psicologi, comunicava la sua regolare iscrizione
all’Albo “A” della regione Toscana;
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DATO ATTO che a seguito di verifica, effettuata sull’Albo on line degli psicologi della Regione
Toscana, veniva constatato il possesso da parte della suddetta candidata del requisito previsto dal
bando e, conseguentemente, la stessa veniva inserita (con riserva) nel diario dei candidati
convocati per lo svolgimento delle prove preselettive, pubblicato da questa Amministrazione in pari
data;
VISTA, altresì, con riferimento alle prove d'esame nei concorsi pubblici, la Legge n. 104 del 5
febbraio 1992, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
RICHIAMATI gli artt. 5, 6 e 8 del Bando di selezione che, in osservanza a quanto specificamente
previsto dall’art. 20 comma 2-bis della citata Legge n. 104/1992 relativamente all’esonero dalle
prove preselettive delle persone handicappate affette da invalidità uguale o superiore all’80%,
hanno posto a carico dei candidati l’onere di dichiarare l’eventuale stato di invalidità e di allegare
alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medica;
VISTE le richieste di esonero dalle prove preselettive presentate dai candidati e verificata la
coerenza della certificazione medica prodotta dagli stessi con la previsione di cui al sopra
richiamato art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/1992 e s.m.i.;
RITENUTO di doversi determinare in merito;
VISTO il vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente – Atti Generali – Regolamenti Comunali, del sito web
istituzionale, ed in particolare l’art. 35 “Ammissione dei Candidati” che demanda al settore
competente in materia di personale l’istruttoria delle domande di concorso;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sugli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico sulla Documentazione amministrativa;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli
interessati ed il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone,
come da dichiarazione posta in calce al presente atto, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa di questo atto ai sensi dell’art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito con
modifiche nella Legge 213/2012;
DETERMINA
1. che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto dell’ammissione (con riserva) alla procedura concorsuale per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di n. 2 Istruttori Direttivi Psicologi, categoria "D", indetta con
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determinazione dirigenziale n. 3525 del 18/12/2019 ed integrata con determinazione
dirigenziale n.71 del 15/01/2020, della seguente candidata:
Cognome

Nome

Data di

LEVATO

GIUSI

03/09/1981

Prot. domanda

Data iscrizione

100068

Ammissione

03/01/2020 12:57

SI

3. di dare atto che per effetto della ammissione di cui al precedente punto, il numero dei
candidati ammessi, per come riportato nel diario delle prove preselettive pubblicato il 26
giugno u.s. è pari a 244 (duecentoquarantaquattro);
4. di riconoscere, all’esito dei riscontri di competenza, ai sensi della Legge n. 104/1992 e
ss.mm.ii., la seguente richiesta di esonero dalle prove preselettive della procedura
concorsuale in parola:

Id Utente

CANDIDATO*

757148

OMISSISS

Data di
Nascita*
OMISSISS

PROVA
PRESELETTIVA
NO

MOTIVAZIONE

NON E' TENUTO EX
ART. 20 CO 2-BIS
L.104/92 E S.M.I.

*COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA OMESSI IN OTTEMPERANZA DEL REGOLAMENTO UE
2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI

5. di confermare, per quanto sopra, l’elenco delle restanti convocazioni allegato al diario delle
prove preselettive pubblicato il 26 giugno u.s., dando atto che le stesse sono state effettuate
nei termini di legge e regolamento previsti;
6. di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi e Selezioni, a valere come notifica agli
interessati a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 13 del bando di selezione;
7. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,1°
comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

SERGI MARIA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Antonino Ferraiolo

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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