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COPIA

Provincia di Benevento
Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 653 DEL 31/03/2022

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
posto di Categoria C – posizione economica C1 - profilo professionale “Istruttore
Informatico” (G.U. n. 7 del 26.01.2021). Ammissione/ esclusione candidati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la Deliberazione Presidenziale n. 297 del 29.12.2020, con la quale veniva approvato il Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 – Piano delle assunzioni per l’anno 2021, come integrato con
modifiche con Deliberazione Presidenziale n. 137 del 01.06.2021;

Visti e richiamati:

 l’art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 il decreto del Ministero dell’Interno di data 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il “Differimento
al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” ed
ha contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio;

 l’art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro
il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed
effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;

 le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP
2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale
2021/2023;

Considerato che il bilancio pluriennale è autorizzatorio, in presenza di risorse già stanziate per le assunzioni di
personale risulta possibile effettuare le assunzioni già programmate nel Programma Triennale del fabbisogno di
Personale 2021/2023 ed in particolare quelle previste nel 2° anno del biennio. Inoltre è possibile anche
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effettuare assunzioni derivanti da cessazioni di personale non previste perché la copertura è assicurata dalle
somme stanziate per il pagamento delle competenze del personale cessato;

Dato atto che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 2744 del 30.12.2020 si indiceva concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Informatico” categoria C, posizione di
accesso C1, con approvazione del relativo bando di concorso;

 l’estratto del bando sopra citato veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale Concorsi ed
Esami, n. 7 del 26.01.2021;

 il bando di concorso integrale prot. gen. n. 0002167 del 26.01.2021, con relativo schema di domanda,
veniva pubblicato sul sito internet dell’Ente www.provincia.benevento.it, nella sezione albo pretorio e nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, per n. 30 giorni consecutivi;

 al Protocollo dell’Ente sono pervenute:

 entro la data di scadenza del bando di concorso pubblico di cui all’oggetto (25.02.2021):

 n. 66 (sessantasei) domande di partecipazione valide ai fini dell’istruttoria;

 n. 5 (cinque) domande irregolari/ incomplete;

per un totale complessivo di n. 71 domande;

Rilevato che, come previsto all’articolo 4 del bando di concorso, si è provveduto all’esame delle domande
pervenute di cui sopra, ai fini della loro ammissibilità;

Considerato che:

 n. 4 non candidati sono stati esclusi per mancanza di titolo equivalente

 per n. 6 (sei) candidati si è reso necessario richiedere integrazioni in merito al titolo di studio al fine di
determinare l’equivalenza al titolo richiesto dal bando di concorso;

1) di cui soltanto n. 4 (quattro) candidati hanno fatto pervenire l’integrazione richiesta entro il
termine prescritto (7 giorni dalla richiesta);

2) l’esame delle suddette integrazioni pervenute dai n. 4 (quattro) candidati ha determinato
l’esclusione per possesso di titolo non equivalente al titolo richiesto dal bando di concorso;

3) sono da escludere, altresì, i restanti n. 2 (due) candidati che non hanno fatto pervenire
l’integrazione richiesta entro il termine prescritto (7 giorni dalla richiesta);

Datop atto pertanto che delle 66 domande utili ai fini della istruttoria n. 6 candidati vanno esclusi come
chiarito ai precedenti punti b) e c),

Dato atto che n. 13 (tredici) candidati partecipanti alla procedura concorsuali non sono in possesso del diploma
di perito informatico o titolo equipollente, come richiesto dal bando di concorso, bensì di laurea (informatica,
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ingegneria informatica, ingegneria dell’automazione, scienze e tecnologiche informatiche, ingegneria
elettronica);

Ritenuto dover comunque ammettere alla procedura concorsuale i citati n. 13 (tredici) candidati in virtù del
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il possesso di un titolo di studio “superiore ed assorbente”
consente la partecipazione ai concorsi ai pubblici impieghi per i quali sia richiesto un titolo inferiore solo
quando il primo presupponga il secondo, nonché quando le materie di studio del primo comprendono, con un
maggior approfondimento, quelle del secondo (TAR Calabria sez II 07.02.2014 n. 260, Cds. Sez. V n.
578/2010, CdS., sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931);

Dato atto che, essendo il numero dei partecipanti al concorso superiore a 15, così come previsto dall’art. 6 del
bando, l’Amministrazione procederà ad effettuare una preselezione di tipo attitudinale svolta attraverso quiz a
risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali;

Dato atto, altresì, che:

 n. 1 (uno) candidato ha dichiarato in domanda, e allegato alla stessa la certificazione medica prescritta, di
essere in possesso, ai sensi dell’art. 25, comma 9, della Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui all’art.
20 comma 2-bis della Legge n. 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore
all’80%), e, pertanto, non sarà tenuto a sostenere la prova preselettiva;

 nessun candidato ha dichiarato in domanda di essere portatore di handicap e di avere la necessità di
utilizzare ausili o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove del concorso;

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’ammissione ed esclusione dei candidati al concorso
pubblico di cui all’oggetto sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria espletata;

Visti:

 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 lo Statuto della Provincia di Benevento;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste e richiamate:

 la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura
organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

 la Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la
citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della
microstruttura dell’Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta
responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;

 la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo
temporaneo della microstruttura dell’Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una
riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
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 la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della
performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022”
e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Richiamati:

 il decreto presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva
nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal
16.11.2020;

 il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale
n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell’Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

1. DI DARE ATTO che, con riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria “C” – posizione economica “C1” – profilo professionale
“Istruttore Informatico”, sono pervenute le seguenti domande di partecipazione, debitamente acquisite al
protocollo generale dell’Ente nei termini previsti dal bando medesimo, fissati al 25.02.2021:

 n. 66 (sessantasei) domande di partecipazione valide ai fini dell’istruttoria;

 di cui n. 4 non in possesso di titolo equivalente

 di cui n. 6 candidati esclusi (titolo non equivalente e integrazione richiesta non pervenuta
nei termini)

 n. 5 (cinque) domande irregolari/incomplete.

2. DI DETERMINARE, all’esito dell’istruttoria espletata, l’ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 4 del bando di concorso, con riserva di accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti
d’accesso, di n. 56 (cinquantasei) candidati, indicati nell’allegato “A” alla presente determinazione, che
hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nel bando ed hanno
dichiarato di possedere i requisiti generali e speciali richiesti dal bando per l’ammissione al concorso.

3. DI DETERMINARE, altresì, l’esclusione dalla procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4 del bando di
concorso, n. 15 (quindici) candidato, indicato nell’allegato “B” alla presente determinazione, con la
indicazione del motivo dell’esclusione stessa.

4. DI PRECISARE che la presente determina con gli elenchi allegati “A” e “B” verrà pubblicata:

 sull’ALBO PRETORIO ONLINE;

 SEZIONE PRIMA PAGINA AVVISI WEB ENTE;
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 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (D.Lgs. 33/2013);

ed avrà valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii., a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati ammessi e di quelli esclusi, come previsto dall’art. 7 dell’avviso di
concorso pubblico.

5. DI DARE ATTO che:

 n. 1 (uno) candidato tra quelli ammessi, indicato nell’allegato “C” alla presente determinazione
anche se non materialmente allegato, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva di cui all’art. 6
del bando di concorso, in quanto ha dichiarato e documentato il possesso, ai sensi dell’art. 25, comma 9,
della Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104 del
05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), al quale verrà data distinta
comunicazione ai fini della tutela della riservatezza.

 nessun candidato tra quelli ammessi ha dichiarato in domanda di essere portatore di handicap e di avere
la necessità di utilizzare ausili o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove del concorso.

6. DI RILEVARE che il calendario della prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando di concorso sarà
pubblicato:

 all’Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale della Provincia – nella sezione Amministrazione
Trasparente- sottosezione Bandi di Concorso e che tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni
effetto di legge.

7. DI DARE ATTO, altresì, che:

 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Armando Mongiovì, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L.
241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, e il Responsabile di Servizio è il sottoscritto Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto;

 in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto
d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L.
190/2012.

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Sig.ra Carla Carpentieri

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)
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