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OGGETTO: ASSUNZIONE

DI

ISTRUTTORE

TECNICO

CATEGORIA C

POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO CON ORARIO A
TEMPO PIENO, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI - PROROGA
TERMINI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco di Capraia e Limite n. 57 del 27/12/2019 con il quale lo
stesso nominava il sottoscritto dott. Giuseppe Zaccara, Responsabile del Servizio
Personale;

Premesso che:
- in data 16 ottobre 2020, in conformità con gli atti di programmazione del personale, è stato
bandito il concorso per l’assunzione di n. 1 unità di personale con contratto a tempo
indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
“Istruttore tecnico”;
- il bando, in scadenza il prossimo 16 novembre, prevede all’art. 3 lettera m) (Requisiti per
l’ammissione): “m) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
rilasciato da Istituti riconosciuti dall'ordinamento scolastico dello Stato:
a) di Geometra, conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri (vecchio ordinamento);
b) afferente al settore “tecnologico” indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”,
rilasciato dagli Istituti Tecnici di cui al D.P.R. 15/02/2010 n. 88 (nuovo ordinamento);
c) equipollente ai diplomi di cui sopra, rilasciato da un Istituto Statale o legalmente
riconosciuto. Qualora i titoli di cui sopra siano stati conseguiti all’estero devono essere
riconosciuti equipollenti dalle autorità competenti al titolo di studio italiano (in tal caso alla
domanda dovrà essere allegato il relativo decreto di equiparazione rilasciato dalla
competente autorità)”;
- nel medesimo bando non risulta specificato che i titoli assorbenti debbano essere
considerati, ai fini dell’ammissione, alla stregua di quanto disposto all’art. 3 lettera m) del
medesimo bando.
Rilevato che:
- il bando è attualmente in corso di pubblicazione;
- la sussistenza di un titolo superiore c.d. assorbente, qual è il diploma di laurea in
architettura o ingegneria, consente, giusta giurisprudenza amministrativa, di essere ammessi
alla procedura selettiva di cui trattasi;

- è opportuno, ai fini dell’ammissione dei candidati, specificare che possono essere ammessi
anche i soggetti in possesso di titolo superiore assorbente rispetto a quanto previsto dal
bando;
Ritenuto opportuno:
- non revocare e ripubblicare il bando ma limitarsi a specificare i requisiti di ammissione
rimettendo in termini i potenziali candidati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
della presente determinazione;
- di dare la massima pubblicità possibile alla presente determina.
Vista:
- la determina n. 355 del 16/10/2020 di approvazione del bando di concorso per l’assunzione
di n. 1 istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
pieno, mediante concorso pubblico per esami;
Visti:
-

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

-

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. recante norme in materia di accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni;

-

il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Verificato che il sottoscritto Responsabile non si trova, ai sensi della vigente normativa, in
alcuna situazione di incompatibilità in relazione all’adozione del presente atto.
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione, da parte dei
responsabili competenti, dei visti favorevoli di regolarità tecnica e contabile, sottoscritti
digitalmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e successive integrazioni e
modificazioni.
Reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio
personale, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. Di specificare che, oltre ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3
lett. m) del bando, possono essere ammessi alla procedura per l’assunzione di n. 1 istruttore
tecnico categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno, mediante
concorso pubblico per esami anche i soggetti in possesso di titoli superiori assorbenti quali,
a titolo esemplificativo, il Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Architettura o
Ingegneria Civile o Edile o laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento)

appartenente ad una classe cui sono equipollenti i suddetti diplomi di laurea acquisiti in
vigenza del vecchio ordinamento.
2. Di specificare, altresì, che la valutazione relativa all’assorbimento del titolo superiore
sarà posta in essere dalla commissione d’esame, che dovrà valutare, in concreto, la
sussistenza della medesima preparazione acquisita con i titoli espressamente citati all’art. 3
lettera m del bando.
3. Di stabilire che la domanda di ammissione, di cui all’art. 5 del bando, possa essere
presentata entro le ore 12 e 30 del giorno 09 dicembre 2020.
4. Di rendere noto che il termine di scadenza non risulta ricadere nella sospensione disposta
dall’art. 1 comma 9 lett. z) del DPCM 4.11.2020 che deve intendersi limitata alle prove
preselettive e scritte delle procedure concorsuali che, pertanto, dovranno tenersi allorché tale
disposizione emergenziale cesserà di produrre effetti.
5. Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio del Comune di Capraia e Limite
nonché in evidenza sul sito internet del Comune e di inviare la medesima, affinché ne sia
consentita la massima pubblicità, a:
- Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della Città Metropolitana di Firenze;
- Unione dei Comuni Empolese Valdarno Valdelsa;
- Comuni aderenti all’Unione Empolese Valdarno Valdelsa.

Il Responsabile del Servizio Personale
Dott. Giuseppe Zaccara
documento firmato digitalmente
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