
COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena

I - SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA 

Estensore: Elena Cingolani  

DETERMINAZIONE N. 86 del 17/02/2021

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  IN  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI 
BERTINORO  E  LA  PROVINCIA  DI  FORLI'-CESENA,  PER  SOLI 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E ORARIO 
PIENO DI  N.  2  POSTI DI  "OPERATORE MACCHINE COMPLESSE" 
CAT.  GIURIDICA  B/3  POSIZIONE  ECONOMICA  B/3  PRESSO  IL 
COMUNE  DI  BERTINORO  E  N.  2  POSTI  DI  "OPERAIO 
PROFESSIONALE  PROVETTO"  CAT.  GIURIDICA  B/3  POSIZIONE 
ECONOMICA B/3  PRESSO  LA PROVINCIA DI  FORLI'-  CESENA - 
AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA 



Il sottoscritto Capo Settore Affari Generali,

RICHIAMATE
- la Deliberazione C.C. n. 82 del 30/12/2020, immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota 
di aggiornamento al DUP 2021 - 2023 con i relativi allegati;
-  la  Deliberazione  C.C.  n.  83  del  30/12/2020,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il 
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023; 
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 11/01/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. 
Provvisorio 2021;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 25 del 29/12/2020 con il quale è stata disposta la nomina 
delle Posizioni Organizzative con attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del 
Settore I - Affari Generali;

VISTE le Deliberazioni di  G.C. n.50 del 29/05/2019 e n. 42 del 06/05/2020, di  modifica della 
programmazione del  fabbisogno di  personale e  del  piano occupazionale  per  l’anno 2019 e per 
l’anno 2020, prevedendo  la copertura a tempo indeterminato e pieno, rispettivamente, di n.  1 posto 
di Coordinatore servizi esterni categoria B3 e di  Conduttore Macchine Operatrici Complesse cat. 
B3;

PRESO ATTO che con Decreto presidenziale, prot. n. 33286/137 del 25/11/2019 la Provincia di 
Forlì-Cesena ha adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale anni 2020-2022, prevedendo 
la copertura nell’anno 2020 di n. 2 posti di operaio professionale provetto cat. B3;

RICHIAMATE 
- la Deliberazione di G.C. n. 107 del 11/11/2020 di approvazione della convezione tra il Comune di 
Bertinoro e la Provincia di Forlì-Cesena per la gestione comune del presente concorso;
-  il  Decreto  Presidenziale  prot.  n.  25351/130  del  12/11/2020  di  approvazione  della  medesima 
convenzione da parte della Provincia di Forlì-Cesena;
- la nota acquisita al prot. n. 19486/2020 con cui il Comune di Forlimpopoli ha aderito alla presente 
procedura concorsuale;

VISTA  la  Deliberazione  di  G.C.  n.  29  del  15.02.08  recante  “Disciplina  delle  modalità  di 
svolgimento delle procedure selettive per le assunzioni a tempo indeterminato”;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 53 del 10/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
disciplinare  contenente  misure  organizzative  per  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali  e 
selettive nella fase 2 dell'emergenza covid-19 ad integrazione alla vigente disciplina delle modalità 
di  svolgimento delle procedure selettive per le assunzioni a tempo indeterminato approvata con 
deliberazione  di  G.M.  n.  29  del  15.02.08,  modificato  con  deliberazione  di  G.M.  n.104  del 
16/12/2019, a causa dell’emergenza sanitaria”;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14  gennaio  2021  recante  ulteriori 
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

RICHIAMATO il Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per lo 
svolgimento  dei  concorsi  pubblici  di  cui  all’articolo 1,  comma 10,  lettera  z),  del   Decreto  del  
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

VISTA la Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 656 del 22/12/2020 con la quale è 
stato approvato il bando e i relativi allegati;



DATO ATTO che gli stessi sono stati pubblicati all'Albo online, sul sito del Comune dal 29/12/2020 
(giorno di pubblicazione dell'estratto in Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi) fino al 01/02/2021, 
nonché sul sito internet della Provincia di Forlì-Cesena;

VISTO l’art.  3 dell’Avviso pubblico - “Requisiti  per l’ammissione al concorso”, che prevede il 
possesso da parte dei candidati di requisiti specifici e generali, i quali dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza fissata nel bando per la presentazione della domanda di ammissione e permanere 
fino al momento dell'assunzione;

CONSIDERATO che entro i termini previsti dall’avviso, ore 24,00 del 01/02/2021, sono pervenute 
n. 38 istanze di ammissione;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  dell’istruttoria  preliminare  delle  domande  effettuata  dal  Servizio 
Segreteria, sono state considerate non accoglibili per carenza di requisiti n. 10 istanze, e che per 
ciascuna è stata data comunicazione personale al candidato interessato;

RITENUTO pertanto dover procedere all’ammissione di n. 28 candidati  che,  come previsto del 
sopra citato art. 3 dell’Avviso pubblico, vengono ammessi al concorso con riserva, ai sensi dall’art 
16 del  Regolamento di cui  alla  Deliberazione di G.C.  n.  29/2008,  il  cui  elenco è allegato alla 
presente Determinazione;

TENUTO  CONTO  che,  a  causa  del  protrarsi  della  situazione  di  emergenza  determinata  dal 
diffondersi dell’epidemia da Covid19 con conseguente necessità di programmare lo svolgimento 
delle prove d’esame nel pieno rispetto delle disposizioni e delle indicazioni nazionali,  si ritiene 
opportuno comunicare il  calendario delle prove a partire dal 31/03/2021, con pubblicazione del 
medesimo sul sito internet del Comune;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 comma 2 
D.Lgs.  165/2001  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dell’art.  107  D.Lgs.  267/2000  e 
successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità 
e correttezza dell’azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la 
firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e, s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento sui controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 4 del 19/02/2013;

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni.”;
- lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 60 del 28/07/2000;
- gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. di approvare le premesse ed motivi specificati in narrativa che qui s'intendono integralmente 
riprodotti;



2. di dare atto che la documentazione istruttoria rimane conservata agli  atti del Settore I – 
Affari Generali;

3. di ammettere con riserva al “CONCORSO PUBBLICO IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BERTINORO 
E LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA,  PER SOLI ESAMI,  PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
ORARIO PIENO DI N. 2 POSTI DI “OPERATORE MACCHINE COMPLESSE” CAT.  GIURIDICA B/3 POSIZIONE 
ECONOMICA B/3  PRESSO IL  COMUNE DI BERTINORO E N.  2  POSTI DI “OPERAIO PROFESSIONALE 
PROVETTO” CAT. GIURIDICA B/3 POSIZIONE ECONOMICA B/3 PRESSO LA PROVINCIA DI FORLI'- CESENA”, 
n. 28 candidati, come da allegato;

4. di escludere n. 10 candidati in quanto carenti dei requisiti previsti per l’ammissione;
5. di comunicare il calendario delle prove o sua proroga a partire dal 31/03/2021;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 della disciplina concorsuale, la verifica del possesso, da 

parte dei candidati ammessi, degli altri requisiti richiesti dalla procedura di selezione verrà 
effettuata solo nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria provvisoria di merito solo 
al termine di tale procedura;

7. di dare atto, inoltre, che se in tale occasione si dovesse rilevare la mancanza di un requisito 
che avrebbe dovuto essere posseduto alla data di scadenza dell’avviso, i candidati verranno 
esclusi dalla procedura di selezione ed estromessi dalla graduatoria;

8. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  trasmessa  ai  componenti  della 
Commissione esaminatrice;

9. di dare atto che  il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e, 
pertanto, di disporne la pubblicazione;

10. di trasmettere la presente Determinazione alla Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di 
competenza;

11. di dare atto che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
TAR, ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010, n. 104;

12. Di dare esecuzione al presente provvedimento designando a responsabile del procedimento, 
a  norma dell'art.  5  della  legge 241/1990,  la  sottoscritta  Capo Settore,  Dott.ssa  Borghesi 
Silvia, dando atto che nei confronti della medesima:
• non sussistono situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  e  non ricorrono 

obblighi di astensione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e degli artt. 6 e 7 del  
Codice di comportamento del Comune di Bertinoro, D.G. n. 9 del 30/01/2014;

• non sussistono casi di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6bis della 

L. 241/1990;
• non ricorrono situazioni di  cui all'art.  14 del D.P.R. 62/2013 e art.  14 del Codice di 

comportamento del Comune di Bertinoro, D.G. n. 9 del 30/01/2014;
non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e 
s.m.i.  

IL CAPO I - SETTORE AFFARI GENERALI

Silvia Borghesi 
(documento sottoscritto digitalmente)


