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Determinazione n. 432 del 26/06/2020 

 
OGGETTO: 

 
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI ACQUI TERME DI 
N.2 POSTI DI CAPO OPERAIO SPECIALIZZATO. APPROVAZIONE DEFINITIVA 
DELL'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PATRIMONIO E PERSONALE 
 
Vista la propria determinazione n. 118 del 15/6/2020 con la quale è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi e di quelli ammessi con riserva al concorso per l’assunzione di n. 2 posti di Capo 
Operaio Specializzato (categoria B, posizione economica B3) a tempo indeterminato e pieno (36 ore 
settimanali) a sua volta approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 16/01/2020; 

Evidenziato che si è provveduto a chiedere ai candidati ammessi con riserva le opportune 
integrazioni della documentazione presentata assegnando come termine per provvedere il 25 giugno 
2020; 

Preso atto delle integrazioni pervenute entro il suddetto termine; 

Rilevato che, per alcuni candidati ammessi con riserva, non è pervenuta la conferma (ricevuta dalla 
raccomandata) della ricezione della richiesta di integrazione; 

Ritenuto – anche alla luce dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, che rende particolarmente 
difficoltose le comunicazioni ed alla luce dell’interesse pubblico prioritario a garantire, ai sensi 
dell’art. 97 Cost., la più ampia partecipazione al concorso in oggetto – di ammettere comunque alla 
prova pre-selettiva tutti i candidati ammessi con riserva, fermo restando l’obbligo, ai fini 
dell’eventuale ammissione alle successive prove concorsuali, di presentare la documentazione 
integrativa richiesta entro e non oltre il 15 luglio 2020; 

Dato atto che, a seguito del controlli effettuati, è stata reperita la domanda presentata dal candidato 
Guasti Gianmarco, inizialmente non acquisita per un problema informatico ma comunque regolare e 
presentata nei termini; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 167/2000; 

DETERMINA 

di richiamare le premesse al presente provvedimento anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di 
motivazione di cui all’art. 3 della L. 241/1990; 



di modificare la propria determinazione n. 118 del 15/6/2020 limitatamente all’accluso elenco dei 
candidati ammessi e di quelli ammessi con riserva al concorso per l’assunzione di n. 2 posti di Capo 
Operaio Specializzato (categoria B, posizione economica B3) a tempo indeterminato e pieno (36 ore 
settimanali), che deve considerarsi sostituito dal prospetto allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che verranno ammessi alla prova pre-selettiva tutti i candidati ammessi con riserva 
fermo restando l’obbligo, ai fini dell’eventuale ammissione alle successive prove concorsuali, di 
presentare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre il 15 luglio 2020; 

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 
https://comune.acquiterme.al.it/bandi-avvisi-concorsi/ e che tale pubblicazione ha valore di notifica 
a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a 
mezzo posta circa lo svolgimento del concorso. 

 

 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Patrimonio e Personale 
Matteo Barbero 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
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