
Comune di  Cassino
Proposta nr. 1814 Del 29/08/2022  - 
Num. settoriale 294

Determinazione nr.  1774  del  31/08/2022
AREA FINANZIARIA

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA CAT. GIURIDICA C POS. ECONOMICA 
C.1 CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. - AMMISSIONE CON RISERVA DEI 
CONCORRENTI

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;
Visto il  Decreto  del  Sindaco  N.  36  del  4/3/2020  con  il  quale  è  stato  assegnato  l’incarico  di
responsabilità  dell’AREA  FINANZIARIA  –  Servizio  Risorse  Umane,  con  il  conferimento  delle
funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL;
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.  5 che recita:”ll Dirigente competente del servizio risorse
umane  approva  il  bando  di  concorso  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  o  di  selezione  per
assunzioni  a  tempo  determinato,  sulla  base  dei  documenti  di  programmazione  delle  assunzioni,
nell’osservanza del presente Regolamento e previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis e
30 del D.lgs. 165/2001, ove prescritte dalla legge o previste nell’atto di programmazione”;

Considerato che:
-  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale,  n.  213 del  19  maggio  2022,  è  stato  approvato  il  piano
triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni
a tempo indeterminato per l’anno 2022; 
- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2022, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di n. 02 (due) posti di Istruttore Tecnico-Geometra, Categoria C, posizione di accesso C.1; 
- questo Ente è soggetto al controllo della Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali,  presso il
Ministero dell’Interno,  cui  è  demandata  l’approvazione  della  dotazione  organica  e del  programma
delle assunzioni di personale degli enti in dissesto; 
- con nota protocollo n. 44561, acquisita in data 26 luglio 2022, la Commissione Stabilità finanziaria
degli enti locali, ha comunicato che, nella seduta del 21 luglio 2022, ha approvato la deliberazione di
G.C. n. 213 del 19/5/2022,
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-la Giunta Comunale, in data 22/07/2022, adottava la delibera n. 299 ad oggetto “Attuazione piano
assunzionale 2022 alla luce dell’autorizzazione della Commissione Ministeriale Stabilità finanziaria
degli enti locali. Atto di indirizzo”;

Vista la determinazione n. 1534 del 25/07/2022 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 Istruttore
tecnico-Geometra categoria  giuridica  C – posizione  di  accesso C.1 – con riserva di  n.  1 posto ai
volontari  delle  FF.AA,  pubblicato  sulla  G.U.  4^  serie  speciale  Concorsi  ed  Esami,  n.  59  del
26/07/2022, scadente alle ore 23.59 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione alla G.U.
ovvero il 26/08/2022; 

Visto  la nota prot. n. 44720 del 26/7/2022 di richiesta di pubblicazione dell’avviso di indizione del
bando di concorso alle sedi regionali URP della Regione Lazio, ai Centri per l’impiego della Provincia
di Frosinone e alle Amministrazioni comunali confinanti con il Comune di Cassino, come previsto
dall’art. 19 del bando di concorso;

Visto la comunicazione prot. 44713 del 26/07/2022 trasmessa al Ministero della Difesa;

Considerato che la presentazione della domanda è stata gestita esclusivamente attraverso piattaforma
on line gestita dalla Società TM Consulting srl (giusta Determina n. 1535 del 25/07/2022);

Considerato che, a seguito della pubblicazione del bando, hanno presentato domanda di ammissione
alla  selezione,  entro i  termini  di  scadenza,  n.  68 (sessantotto) candidati,  come da comunicazione
protocollo n. 50537 del 30/08/2022, acquisita dalla Società TM Consulting srl Unipersonale;

Richiamato il suindicato bando di selezione prot. n. 44654 del 26/07/2022 in merito ai requisiti di
ammissione e all’esclusione dei concorrenti ed in particolare l’art. 5 ove è previsto che, per esigenze di
celerità della procedura, può essere disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano
presentato domanda nei termini, anche senza verificare le dichiarazioni in essa contenute. La verifica
delle dichiarazioni rese, al fine di limitarla ai soli concorrenti che supereranno le prove, verrà effettuata
prima dell’approvazione della graduatoria definitiva. Pertanto, in tale caso, tutti i candidati saranno
considerati ammessi con riserva al concorso. L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti 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; 

Ricordato che per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali e specifici
previsti  all’art.  2  qui  riportati,  da  possedere  a  pena  di  esclusione  alla  data  di  scadenza  della
presentazione della domanda;

REQUISITI GENERALI
a)  Cittadinanza  italiana  o  cittadinanza  di  uno degli  Stati  Membri  dell’Unione  Europea ai  sensi
dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2011 e del D.P.C.M. n. 174/1994, ovvero appartenenza ad una delle
seguenti tipologie previste dal richiamato art. 38 del D.lgs. n. 165/2001:

 essere cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini degli Stati membri dell’U.E, titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 essere cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono
comparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli
Stati  membri  dell’Unione  Europea  e  di  Paesi  terzi  devono  inoltre  possedere  i  seguenti
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requisiti:
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata attraverso

l’esame colloquio;
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) Età non inferiore ai 18 anni;

c)  Essere in  posizione  regolare  nei  confronti  dell’obbligo  di  leva  (solo  per  i  candidati  di  sesso
maschile nati entro il 31.12.1985);

d) Idoneità psico-fisica all’impiego allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale
di “istruttore tecnico/geometra”, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5
febbraio  1992,  n.  104.  Data  la  particolare  natura  dei  compiti  dei  posti  messi  a  concorso,  la
condizione di privo della vista comporterà inidoneità fisica (Legge n. 120/91). Il Comune si riserva di
verificare l’idoneità mediante accertamenti sanitari effettuati dal proprio medico competente ai sensi
di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro ai fini della successiva immissione in servizio dei candidati vincitori
di concorso;

e) Godimento dei diritti civili e politici;

f)  Non essere stati  destituiti  o dispensati  o dichiarati  decaduti  dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento, condanna penale o per
produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché intervenuto licenziamento a
seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;

g) Insussistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

h) Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari;

REQUISITI SPECIFICI
Titolo di studio:
- Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, di durata quinquennale, di Geometra (ora sostituito
dal  diploma rilasciato  dagli  Istituti  Tecnici  “costruzioni,  ambiente  e  territorio” -  CAT)  o  titolo
equipollente.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo
di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e
rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente
bando.
Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al
rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza del titolo posseduto
al  titolo  richiesto  dal  presente  avviso  ai  sensi  dell’art.  38  del  D.lgs.  n.165/2001.  In  tal  caso  il
candidato  dovrà  allegare  la  richiesta  di  equivalenza  del  proprio  titolo  di  studio  previsto  dalla
richiamata normativa.
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La richiesta di equivalenza deve essere rivolta:
1. al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Organizzazione e Lavori Pubblici, Corso

V. Emanuele, 116, 00186 ROMA (Posta Certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it).
2. al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e precisamente: al Dipartimento per la

formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente,  lo sviluppo e
l’internalizzazione  della  formazione  superiore,  Ufficio  III,  Via  Carcani,  61  00153 ROMA
(Posta Certificata: dgsinfs@postacert.isd).

Abilitazioni:
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Possesso della patente di cat. B in corso di validità.

Attesa l’urgenza all’espletamento della procedura concorsuale che giustifica l’ammissione con riserva
di tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini, rinviando la verifica delle dichiarazioni
rese all’approvazione della graduatoria definitiva per coloro che supereranno le prove concorsuali. 

Certificato il rispetto ai sensi di legge:
- dei limiti e capacità assunzionali ai sensi del DPCM 17/3/2020; 
-  delle  prescrizioni  del  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  n.  149474  del  18/11/2019  in  ordine
all’approvazione dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021;
- degli obblighi imposti dall’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 185/2018;

Visti, altresì: 
- il piano delle azioni positive aggiornato per il triennio 2022/2024 con la delibera di G.C. n. 27 del
01.02.2022;
- il P.E.G. e il Piano della performance per il triennio 2022/2024 approvato con delibera di G.C. n. 275
del 05.07.2022;
-  il  D.U.P.  2022/2024  approvato  con  delibera  di  C.C.  n.  101  in  data  20.07.2021  e  nota  di
aggiornamento;
- il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n. 70 in data 15.06.2022 ed è stata
effettuata la dovuta trasmissione dei dati a BDAP;
- lo schema di rendiconto 2021, approvato con delibera del C.C. n. 54 in data 10.05.2022, da cui risulta
il prospetto della verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 14, comma 821, della Legge n. 145/2018;
- il bilancio consolidato 2020 approvato con deliberazione C.C. n. 120 del 20/10/2021 e la dovuta
trasmissione dei dati a BDAP;

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;

Visti:
-il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in
materia di vaccinazioni anti Sars- Cov2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
- il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento
della funzione pubblica;
-l’Ordinanza del 25 maggio 2022 emanata dal Ministero della Salute ad oggetto “Aggiornamento del
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»;
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Accertato, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del
combinato  disposto  degli  artt.  3  e  7  del  D.P.R.  16.04.2013  n.  62,  dal  momento  che,  dalla
partecipazione  all’adozione  della  decisione  o alla  relativa  attività,  non risultano coinvolti  interessi
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni
con  cui  egli  o  il  coniuge  abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o  debito
significativi,  ovvero di soggetti  od organizzazioni  di  cui sia tutore,  curatore,  procuratore o agente,
ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,  società  o  stabilimenti  di  cui  sia
amministratore o gerente o dirigente;

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 approvare l’ammissione con riserva alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo  pieno  e  indeterminato  di  2  posti  nel  profilo  professionale  di  Istruttore  Tecnico-Geometra,
categoria giuridica C – posizione di accesso C.1 con riserv di n. 1 posto ai volontari alle FF.AA. di n.
68 (sessantotto)  candidati  -  di  cui  all’allegato  sub A)  della  presente  determinazione  -  che  hanno
presentato domanda di partecipazione entro la scadenza prefissata, a mezzo della piattaforma on line
gestita dalla società TM Consulting affidataria del servizio;
3.  Di  precisare,  altresì,  che  l’accertamento  del  possesso dei  requisiti  prescritti  e  la  verifica  delle
dichiarazioni rese dai candidati nel contesto della domanda di partecipazione, 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 e in ogni caso, al fine di limitarla ai soli concorrenti che
supereranno le prove, verrà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria definitiva;
4.  Di accertare,  ai  fini  del  Controllo  Preventivo  di  Regolarità  Amministrativo  -  Contabile  di  cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la Regolarità Tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5.  Di dare  atto che per  il  procedimento  di  cui  trattasi  viene  rispettato  quanto indicato  nel  Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato da questo Ente;
6. Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
TAR Lazio entro 60 giorni o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione;
7. Di dare atto che copia della presente è pubblicata sul sito on line in Amministrazione Trasparente -
sezione  Bandi  di  concorso  e  trasmesso  al  Presidente  della  commissione  esaminatrice  all’atto
dell’insediamento.
A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line.

 Cassino lì

Il Responsabile di P.O.
Dott.ssa G. Pascarella 
31/08/2022

________
Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 
febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



IL DIRIGENTE

D.Ssa Monica Tallini
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Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 294 Nr. adozione generale: 1774
31/08/2022Data adozione:

31/08/2022

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/08/2022Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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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 31/08/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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