
COMUNE DI BRONTE

II AREA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

NUMERO  81    DEL 06-06-2022

Reg. Gen.le n. 457 del 06-06-2022

Oggetto: Annullamento del test pre-selettivo del concorso pubblico, indetto con
determinazione del Capo dell'Area Affari Generali n. 111 del 20/12/2021, per
l'assunzione di n.1 Funzionario Tecnico, Profilo Professionale: Ingegnere
Informatico, categoria "D1" e ammissione (con riserva) di tutti i candidati alle prove
successive.

CIG :

IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

PREMESSO :
Che con propria determinazione n. 111 del 20/12/2021 venivano indette le seguenti procedure
concorsuali, approvandone i relativi bandi di concorso :
n.1 Funzionario Tecnico-Profilo Professionale Ingegnere Informatico da assumere tramite concorso
pubblico per titoli ed esami (prova scritta ed orale)  ;
n.1 Funzionario Tecnico-Profilo Professionale Ingegnere Ambientale da assumere tramite concorso
pubblico per titoli ed esami (prova scritta ed orale)  ;
n.1 Funzionario Tecnico-Profilo Professionale Ingegnere Civile da assumere tramite concorso
pubblico per titoli ed esami (prova scritta ed orale)  ;

Che con propria determinazione n.109 del 16/12/2021 è stato affidato all’esterno il servizio di
svolgimento delle predette procedure concorsuali in modalità telematica rendendo disponibile la
piattaforma web all’indirizzo "selezionicomunebronte.it" dove i partecipanti hanno inserito le
proprie domande di partecipazione entro la scadenza del 31 gennaio 2022, come previsto nei bandi
e nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale
Concorsi il giorno 31 dicembre 2021;

Che una volta acquisite le istanze dei candidati in numero di 17 per il concorso di  ingegnere
informatico,  è stato avviato il procedimento per nominare le commissioni esaminatrici, composte
ognuna  da n. 3 componenti effettivi  esterni (più tre componenti supplenti) di cui uno con funzioni
di presidente scelto all’interno della commissione così come previsto all’art.7 del Bando di
Concorso, oltre il segretario dipendente dell’Ente,  e l’eventuale componente aggregato per la
verifica della lingua inglese;
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Che con determinazione del capo della III Area n. 59 del 27/04/2022 è stata nominata la
commissione giudicatrice costituita dai sigg. sottoindicati :

A1L – "Tipologia professionale Giuridico-amministrativa di 2° livello"
componente effettivo Dott.ssa Buscemi Lucia
F1L – “ Tipologia professionale Informatica di 2° livello”
componente effettivo Ing. Orlando Maurizio
F1L – “ Tipologia professionale Informatica di 2° livello”
componente effettivo Ing. Pecoraro Giuseppe
componente eventuale per lingua inglese dott.ssa Turiano Lucia Maria Rita
Segretario – componente interno  Dott.ssa Sapia Maria Teresa

Che in data 12/05/2022 si è svolta la preselezione del concorso in oggetto e come si evince dal
verbale della predetta commissione n. 2 del  12/05/2022  nessuno degli 11 candidati partecipanti al
test preselettivo ha raggiunto il punteggio di 21/30 previsto per il superamento di detto test e quindi
per l’ammissione alle fasi successive.

Che, tuttavia, in considerazione della motivazione della prova preselettiva, che aveva il solo
obiettivo di ridurre il numero di candidati da ammettere alle successive prove di esame - tanto che il
punteggio della prova preselettiva non ha alcun rilievo ai fini della graduatoria definitiva-, e
considerato altresi che i partecipanti al concorso sono stati solo in numero di 17 (diciassette) e di
questi solo 11(undici) si sono presentati per il test preselettivo, si ritiene opportuno utilizzare il
generale principio di conservazione degli atti amministrativi, pertanto  annullare la prova
preselettiva e proseguire il concorso ammettendo tutti i candidati, che hanno presentato istanza di
partecipazione, allo svolgimento delle successive prove con le motivazioni di seguito esplicitate:
- alla figura professionale ricercata con il concorso pubblico in oggetto verrà affidata la
responsabilità della transizione al digitale, come espressamente previsto nel bando di concorso, e
stante le opportunità e le tempistiche previste dal PNRR si ritiene necessario completare con
urgenza la procedura concorsuale di cui trattasi,
- non duplicare i costi sostenuti dal Comune per il servizio esterno relativo alla
piattaforma informatica e per l’attività della commissione giudicatrice, come invece accadrebbe
qualora si dovesse rifare la procedura concorsuale ex novo,
- il provvedimento che si intende attuare non lede posizioni giuridiche qualificate,
essendo l’interesse dei potenziali partecipanti ad un nuovo bando di concorso recessivo, rispetto al
prevalente interesse pubblico teso al legittimo e celere espletamento della procedura concorsuale  in
tempi brevi.

Che sulla vicenda in essere è stato chiesto un parere legale all’Avvocatura comunale che in
particolare così conclude “ si valuta che non sia né congruo né conveniente, tanto per
l’amministrazione quanto per i candidati partecipanti alla preselezione, disporre la ripetizione della
prova preselettiva medesima e, ancor meno, dell’intera procedura concorsuale,  pertanto, sulla
scorta dei principi di economia dei mezzi giuridici, di proporzionalità e di par condicio tra i
candidati in materia di concorsi pubblici, in ragione dei quali è opportuno salvaguardare le
procedure selettive già avviate ove siano praticabili percorsi amministrativi che riescano a
contemperare gli interessi pubblici dell’amministrazione procedente con quelli dei candidati che
aspirano ad una opportunità lavorativa, si ritiene che l’annullamento della prova preselettiva e
l’ammissione con riserva dei candidati alle prove successive può risultare la soluzione
Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso
presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore
accreditato.
Determinazione II AREA - AFFARI GENERALI n. 81 del 06-06-2022                Pag. 2



COMUNE DI BRONTE
amministrativa più adeguata in un’ottica di bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti per la procedura concorsuale in argomento”.

VISTO:

il decreto sindacale n. 14 del 01/03/2021, con il quale è stato conferito, l'incarico di Capo dell’Area
Affari Generali alla d.ssa Maria Teresa Sapia

Tutto ciò premesso
DETERMINA

Per le motivazioni rappresentate in premessa che qui si intendono ripetute e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento :

1.Di annullare il test preselettivo, tenutosi in data 12/05/2022, del concorso pubblico, indetto con
determinazione del Capo dell’Area Affari Generali n. 111 del 20/12/2021, per l’assunzione di n.1
Funzionario Tecnico, Profilo Professionale: Ingegnere Informatico, categoria “D1

2.Di fare salvi, per l’effetto, tutti gli atti e le attività espletate dal responsabile del procedimento
concorsuale e dalla commissione giudicatrice sino al termine della procedura concorsuale

3.Di ammettere con riserva alle successive prove concorsuali, quale effetto conseguenziale tutti i
Candidati che, in origine e con riserva sono stati ammessi al test preselettivo

4.Di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli interessati ed alla commissione esaminatrice
con pec agli indirizzi mail dagli stessi utilizzati nell’ambito della procedura concorsuale in
oggetto

5.Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR
entro il termine di   60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dello stesso

6.Di inviare la presente all’Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione
prevista dall’art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità.

7.Di trasmettere la presente determinazione all’Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi
dell’art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità.

8.Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art.67,
comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella
Sezione “Amministrazione Trasparente’’, sottosezione di 1° livello “Provvedimenti”,
sottosezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti” , voce "Determine" ed inoltre nella
sottosezione "Bandi di concorso".

9.Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente
dall’Ufficio Messi Notificatori per l’albo pretorio on line e dall’Ufficio Ced per la sezione
”Amministrazione Trasparente”.

 Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
 SAPIA MARIA TERESA

( Sottoscritto con firma digitale)
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Oggetto: Annullamento del test pre-selettivo del concorso pubblico, indetto con
determinazione del Capo dell'Area Affari Generali n. 111 del 20/12/2021, per
l'assunzione di n.1 Funzionario Tecnico, Profilo Professionale: Ingegnere
Informatico, categoria "D1" e ammissione (con riserva) di tutti i candidati alle prove
successive.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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