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°5 POSTI DI CATEGORIA D, PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” DEL
26/06/2020 (DD 3523/2019). RIDETERMINAZIONE RICHIESTE DI ESONERO AI SENSI
DELL’ART. 20 COMMA 2-BIS LEGGE N. 104/1992 DI CUI ALLA DD N. 1505/2020.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1536 DEL 09/07/2020
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

PREMESSO:







che con Determinazione n. 3523 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 pieno ed indeterminato di n. 5 posti
di Categoria D e Profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente sociale, 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 Determinazione Dirigenziale n. 778 del 10/04/2020, 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. 1392 del 25/06/2020 veniva dato atto - per come
risultante dall’allegato alla predetta determinazione n.778/2020 - che le domande pervenute
sono n. 473 (quattrocentosettantatré), di cui n. 448 (quattrocentoquarantotto) ammessi;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1505 dell’8/07/2020 venivano confermate le
ammissioni alla procedura concorsuale in parola e riconosciute, con riserva di verifica, le
richieste di esonero dalle prove preselettive, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, Legge n.
104 del 5 febbraio 1992;

VISTA, 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 pervenute da parte dei candidati Id utente
755828 (richiesta acquisita al protocollo dell’Ente l’8/07/2020 con n. 62313) e Id utente 756779
(richiesta acquisita al protocollo dell’Ente l’8/07/2020 con n. 62307);

Cod. Proposta 7610

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

VISTA la documentazione sanitaria allegata dai predetti candidati alla domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale in parola e ritenuta la stessa coerente con quanto prescritto dall’art.
20, comma 2-bis, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ai fini dell’esonero dalle prove preselettive;
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 riconoscere, ai sensi della Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., con riserva di verifica, le
richieste di esonero dalle prove preselettive della procedura concorsuale per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n°5 posti di categoria “D” – profilo professionale di
“Istruttore Direttivo Assistente Sociale” indetta con DD n. 3523/2019, pervenute da parte
dei candidati Id utente 755828 (richiesta acquisita al protocollo dell’Ente l’8/07/2020 con n.
62313) e Id utente 756779 (richiesta acquisita al protocollo dell’Ente l’8/07/2020 con n.
62307);
3. di confermare la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 1505 dell’8/07/2020
con la quale venivano convalidate le ammissioni alla procedura concorsuale in parola e
riconosciute, con riserva di verifica, le richieste di esonero dalle prove preselettive, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
4. di dare atto pertanto che all’esito del presente provvedimento istruttorio, le richieste di
esonero dalle prove preselettive della procedura concorsuale per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n°5 posti di categoria “D” – profilo professionale di “Istruttore
Direttivo Assistente Sociale” indetta con DD n. 3523/2019, riconosciute con riserva di
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verifica, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, sono le
seguenti:

Id
Utente

CANDIDATO*

Data di
Nascita*

756308

OMISSISS

OMISSISS

755828

OMISSISS

756779

OMISSISS

PROVA
PRESELETTIVA

MOTIVAZIONE

NO

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

OMISSISS

NO

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

OMISSISS

NO

NON È 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 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;
6. 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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