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CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 

 

Servizio di Supporto al Settore Territorio 
 

 

Determinazione n.  802 del  22/10/2021 

  
 
OGGETTO: AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO 
N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI "SPECIALISTA IN 
ATTIVITÀ TECNICHE", CATEGORIA "D", POSIZIONE ECONOMICA "D1" ATTRAVERSO 
PROCEDURA CONCORSUALE. CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLE PROVE 
CONCORSUALI. 
 

Il Dirigente 
 
Premesso che: 

 con deliberazioni di Giunta Comunale n. 34 del 23/2/2021 ad oggetto “PIANO 

TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023 (PTFP)” e successiva 

rideterminazione effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 

15/6/2021, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 

2021/2023, in cui è prevista la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato 

e pieno di "specialista in attività tecniche", categoria "D", posizione economica "D1"; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 13/07/2021 è stato indetto il concorso  

ed è stata attribuita la responsabilità del procedimento all’Arch. Antonio Camillo - 

Dirigente Tecnico del Settore Territorio; 

Preso atto che nei termini previsti dal Bando sono pervenute n. 54 domande; 

Dato atto che i requisiti previsti dal Bando per l'ammissione sono: 

 presentazione della domanda dal 08/09/2021 ed entro le ore 23,59 del 07/10/2021, 

esclusivamente per via telematica, utilizzando unicamente l’apposito modulo 

disponibile sul sito istituzionale (www.comune.settimo-torinese.to.it) - Area 
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Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, seguendo accuratamente le 

istruzioni di compilazione e di invio disponibili all’indirizzo Internet sopra indicato; 

 versamento della tassa concorsuale di € 10,00, mediante bonifico bancario o 

attraverso il circuito PAGO PA; 

 possesso, entro la scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione 

delle domande, dei requisiti richiesti dal bando, ed in particolare: 

Titolo di studio:   Come da indicazione del Bando 

Età:   Età non inferiore agli anni 18; 

Patente:  Patente di guida di categoria B; 

Verificato che il rispetto dei requisiti essenziali richiesti dal bando si considerano 

soddisfatti per tutte le domande pervenute, in quanto solo la scelta di tale opzione 

permetteva il completamento della stessa e l’accettazione da parte del sistema di 

iscrizione on line del candidato;  

Precisato che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino al 

momento dell’assunzione, e pertanto sarà verificata la permanenza del possesso degli 

stessi anche al momento della stipula del contratto individuale di lavoro; 

Dato atto che è facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del candidato in 

qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora 

riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste nel bando;  

Ribadito pertanto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate, qualora l’Ente rilevi, direttamente 

o su segnalazione di altri, dichiarazioni false sui requisiti essenziali alla partecipazione al 

concorso dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla graduatoria dei 

concorrenti non assunti che abbiano presentato tali dichiarazioni, o la variazione della 

graduatoria inserendo il concorrente nella posizione spettante, in caso di dichiarazioni 

false su titoli aggiuntivi o di preferenza o precedenza. Nel caso in cui l’assunzione sia già 

avvenuta, l’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa 

civilistica e/o contrattuale; 

Dato atto che, come indicato nel Bando di concorso, non si darà corso a comunicazioni 

individuali a seguito della presentazione della domanda di partecipazione al presente 

bando e pertanto tutti/e i/le candidati/e, in regola con i requisiti di ammissione, sosterranno 
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le prove nelle date e nelle sedi che verranno indicate nel sito Internet della Città di Settimo 

Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it – area Amministrazione Trasparente - Bandi 

di concorso, con almeno 15 giorni di preavviso, per la prova scritta ed almeno 20 giorni per 

la prova orale. 

Detta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti, per i candidati ammessi a sostenere le prove 

selettive. 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete all’Arch. Antonio Camillo, ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

6 della Legge 241/90; 

Ritenuto di approvare l’allegato elenco (ALLEGATO A) al presente atto, facente parte 

integrante e sostanziale, con indicazione dei candidati ammessi con riserva alla 

selezione in parola; 

Rilevato che saranno fornite ai candidati specifiche indicazioni sulle modalità di 

svolgimento delle prove connesse alle vigenti misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto sul territorio nazionale; 

Dato atto che, al fine di garantire la massima sicurezza e utilizzare tutti gli strumenti messi 

a disposizione dalla recente normativa (D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021 e D.L. 

34/2020 convertito in L. 77/2020) finalizzati alla semplificazione e riduzione dei tempi di 

conclusione delle procedure concorsuali, la prova scritta si svolgerà da remoto in modalità 

telematica, secondo le modalità operative che verranno successivamente indicate nel sito 

Internet della Città di Settimo Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it – area 

Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso 

Tutto ciò premesso 

Visto lo Statuto ed i vigenti regolamenti; 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. Di dare atto che, in riferimento al Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 

1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno di "specialista in attività tecniche", 

categoria "D", posizione economica "D1" attraverso procedura concorsuale, sono 

pervenute, entro i termini previsti dal bando, n. 54 domande di partecipazione; 

3. Di ammettere con riserva alla procedura di cui trattasi, ai sensi delle vigenti norme in 

materia di disciplina di espletamento dei concorsi e delle selezioni ed in particolare le 

disposizioni contenute nel D.P.R 9.5.1994, n. 487 e s.m.i., nel D. Lgs. 30.3.2001, n. 
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165 e s.m.i., nella Legge 15.5.1997, n. 127 e nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 

nel D.L. n. 44 dell’1/4/2021 convertito in Legge n. 76 del 28/5/2021 e del bando di 

selezione nel rispetto dei termini, dei modi previsti dal bando, n. 54 candidati, di cui 

all’allegato elenco (ALLEGATO A) facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che hanno presentato regolare domanda possedere tutti i requisiti 

d’accesso;  

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione 

esaminatrice, che verrà successivamente nominata, al fine di acquisire, da parte dei 

medesimi le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del D.P.R. 487/94, agli artt. 35 comma 3 

lettera e) e 35 bis del D.Lgs. 165/00 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di 

eventuale incompatibilità); 

5. Di dare atto che, al fine di garantire la massima sicurezza e utilizzare tutti gli strumenti 

messi a disposizione dalla recente normativa (D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021 e 

D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) finalizzati alla semplificazione e riduzione dei 

tempi di conclusione delle procedure concorsuali, la prova scritta si svolgerà da 

remoto in modalità telematica, secondo le modalità operative che verranno 

successivamente indicate nel sito Internet della Città di Settimo 

Torinese www.comune.settimo-torinese.to.it – area Amministrazione Trasparente - 

Bandi di concorso;  

6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.settimo-torinese.to.it – area Amministrazione Trasparente - Bandi di 

concorso. 

 
 
 
        Il Dirigente 
        Arch. Antonio Camillo 


