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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1751 Del 06/10/2020  -    

Num. settoriale 260 
 

Determinazione nr.  1681  del  06/10/2020 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1680 DEL 6/10/2020. 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, «Norme generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle   

dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267«Testo unico degli Enti Locali»; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di modificata ed integrazione della delibera di G.C. n. 59/2017, 

con l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa articolata cinque 

Aree Omogenee e dodici posizioni organizzative; 

Visto il Decreto del Sindaco N. 36 del 4/3/2020 con il quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità 

dell’AREA FINANZIARIA, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL; 

Vista la delibera di G.C. 164 del 09/07/2020 ad oggetto “Attuazione piano assunzionale 2020 alla luce 

dell’autorizzazione della Commissione Ministeriale Stabilità finanziaria degli enti locali. Atto di indirizzo”; 

Vista la determinazione n. 1168 del 10/7/2020 con la quale è stato indetto concorso pubblico, per soli esami, per 

la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico 

specializzato, categoria giuridica B3 –  posizione di accesso B.3 - con riserva di 1 posto a favore del personale 

interno - presso il Comune di Cassino, da assegnare all’Area Tecnica-Amministrativa, pubblicato sulla G.U. 4^ 

serie speciale Concorsi ed Esami, n. 58 del 28/7/2020, scadente alle ore 23.59 del 30° giorno successivo a quello 

della pubblicazione alla G.U.; 

Considerato che la presentazione della domanda è stata gestita esclusivamente attraverso piattaforma on line 

gestita dalla Società TM Consulting srl unipersonale (giusta determina n. 1055 del 26/6/2020); 

Considerato che a seguito della pubblicazione del bando hanno presentato domanda di ammissione alla 

selezione entro i termini di scadenza n. 87 candidati, come da comunicazione protocollo n. 35255 del 1/9/2020 

acquisita dalla Società TM Consulting srl unipersonale; 
Vista la determinazione n. 1447 del 02/09/2020, rettificata con successiva determina n. 1548 del 17/9/2020 con 

la quale è stata disposta l’ammissione con riserva dei concorrenti che hanno presentato domanda di 

partecipazione alla selezione di concorso; 

Considerato che il giorno 25/9/20020 sono state convocate le preselettive del concorso, che sono andate 

deserte per un numero di partecipanti inferiori a 30; 

Visto l’elenco degli ammessi con riserva, alle successive prove concorsuali, pubblicata all’albo pretorio e nella 

sezione Amministrazione Trasparente – sezione bandi di concorso; 

Acquisite le domande di partecipazione dei candidati gestite a mezzo della piattaforma informatica della società 

Tm Consulting; 

Visti i fascicoli dei candidati inseriti nell’elenco degli ammessi con riserva e di quelli partecipanti alla riserva 

prevista nel bando, e ritenuto dover verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, sulla base di quanto 

dichiarato nel contesto della domanda di partecipazione; 

Vista determina n. 1680 del 6/10/2020 con cui veniva approvata l’esclusione dei candidati al concorso in 
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oggetto; 

Vista, altresì, la nota prot. 39966 del 28/9/2020 trasmessa al candidato Del Greco Franco a mezzo email- e 

successiva comunicazione telefonica e successivo suo riscontro in data odierna, ove attesta di non possedere i 

requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 del bando; 

Vista la comunicazione telegrafica in data odierna trasmessa al candidato per l’informativa del provvedimento 

di esclusione; 

Richiamato il suindicato bando di selezione prot. n. 29882 del 28/7/2020; 

Ritenuto di adottare il provvedimento di esclusione nei confronti dei candidati non in possesso dei requisiti 

previsti all’art. 2 del bando di concorso; 

Precisato che l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti all’art. 2 del bando di concorso e la verifica 

delle dichiarazioni rese dai candidati può comunque essere effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale e, in caso di esito negativo, il Dirigente del Servizio Risorse Umane può 

disporre l’esclusione dal concorso o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta riservandosi, 

altresì, di inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione; 

Visto il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n. 96 in data 9 

aprile 2020 ed in particolare l’art. 15 che disciplina l’ammissione e le esclusioni delle domande; 

Accertato: 

-  di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in 

particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

Viste le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 487/1994, 

nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018 del 24.4.2018 del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e 

all'art.107 del D.Lgs n.267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. di prendere atto della verifica delle domande dei candidati inseriti nell’elenco degli ammessi con 

riserva e dei riservatari al concorso di collaboratore tecnico specializzato B3, in ordine alla verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione, sulla base di quanto dichiarato nel contesto della domanda di 

partecipazione; 

3. di integrare la determina n. 1680 del 6/10/2020 con l’esclusione del candidato Del Greco Franco non 

in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 del bando; 

4. di aggiornare con la presente l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale come di 

seguito indicati: 
a. Graziani Marco 

b. Pacitto Flavio 

c. Di Meo Massimo 

d. Prevete Paolo 

e. De Nunzio Antonio 

f. Ciacciarelli Lucio 

g. Migliorelli Luca 

h. Curati Elena 

i. Del Greco Franco 

5. di pubblicare la presente all’albo pretorio e in Amministrazione trasparente – sezione bandi di concorso 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

6. di comunicare il presente  provvedimento al Presidente della Commissione esaminatrice per ogni 

conseguente provvedimento. 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 06/10/2020 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 06/10/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


