
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE AMMINISTRATIVO
 PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 226
del 31/05/2022

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE 
TECNICO  CAT  C1  A TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  CUI  AL 
BANDO PROT. 9638 DEL 21.4.2022. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:

- il D.lgs. 23.6.2011 n. 118, il DPCM 28/12/2011, il d.lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/03/2022 di approvazione della 

Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del  28/03/2022 di  approvazione del 
Bilancio di previsione 2022 -2024;

- la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  33 del 28/03/2022 di approvazione del 
P.E.G. 2022 – 2024 – parte contabile e la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 
del 21/5/2022 di approvazione del PEG – PDO – Piano della performance 2022 – 
2024;

- il Decreto Sindacale n. 10 del 27/12/2021 con il quale la sottoscritta è nominata 
Responsabile della Posizione Organizzativa Settore Amministrativo; 

- il regolamento uffici e servizi, da ultimo modificato con DGC 3 del 11/1/2020;
- il regolamento per assunzione di personale da ultimo modificato con DGC 68 del 

23/6/2017;

Premesso che:
• il Comune di Porto Mantovano ha bandito il concorso per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di un Istruttore Tecnico Cat. C con determinazione n. 159 del 20/4/2022 
con oggetto: “Indizione di concorso pubblico per 1 posto di Istruttore tecnico cat. C a 
tempo pieno e indeterminato approvazione bando”, approvando il relativo bando;

• il bando prot. 9638 del 21/4/2022 è stato pubblicato all’albo pretorio dal 21/4/2022 al 
30/5/2022 (repertorio n. 334/2022); 

• il bando è stato pubblicato per estratto in Gazzetta Ufficiale  il 29/4/2022 n 34 serie 
speciale Concorsi;

• il termine di scadenza delle domande è il 30° giorno successivo alla pubblicazione 
dell’estratto in GU, che, essendo giorno festivo, è spostato al 30/5/2022 ex art. 155 
c.p.c.;

Ricordato che secondo quanto previsto nel bando sezione 4 “presentazione della domanda: 
termini e modalità” non sono ammissibili le domande inviate con modalità diverse da quelle 
indicate nel bando;
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Dato atto che alla data del 30/5/2022 ore 23,59 le domande pervenute sono 9;
Rilevato che,  con riferimento alla domanda  prot. 11183 sono in corso le procedure volte a 
verificare che il titolo di studio dichiarato nella domanda sia conforme a quello previsto nel 
bando  di  concorso  quale requisito di  ammissione  ovvero  sia  equipollente  al  Diploma 
quinquiennale  di  Tecnico  costruzioni  e  territorio/Diploma  quinquennale  di  Geometra  e 
pertanto la domanda  va ammessa con riserva, mentre tutte le altre domande sono ammissibili 
con  riferimento  ai  requisiti  dichiarati  dai  candidati  e  alle  modalità  e  ai  termini di 
presentazione delle domande;

Preso atto che il bando definisce il calendario e le sedi delle prove:
- venerdì 3 GIUGNO 2022 ore 09:30  prima prova scritta presso  sala civica-sala consiliare, 
piazza Pace, Bancole di Porto Mantovano 
-  mercoledì  8 GIUGNO 2022 ore  9,30  presso la sala  civica-sala  consiliare,  piazza Pace, 
Bancole di Porto Mantovano;

DETERMINA 
1)  DI PRENDERE ATTO CHE, entro il termine di presentazione delle domande previsto 
dal bando, sono pervenute n. 9 domande;

2) DI AMMETTERE al concorso N. 9 domande, di cui 1 con riserva per i motivi citati in premessa 
da intendersi integralmente richiamati nel presente dispositivo:

N. N. PROTOCOLLO

1 10704

2 11001

3 11089

4 11183 ammesso con riserva

5 11615

6 11916

7 12149

8 12475

9 12647

3)  DI PUBBLICARE l’elenco sopra citato sul sito del Comune di Porto Mantovano confermando la 
data e la sede della prova scritta a contenuto teorico pratico prevista nel bando;

4) DI DARE ATTO che la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso al concorso 
andrà effettuata anche in fase di eventuale assunzione del vincitore.

Lì, 31/05/2022 LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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