
COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

N.15 /IV^ Settore del 10/02/2021 

DETERMINAZIONE DEL IV^ SETTORE 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PRESSO IL IV SETTORE “RISORSE”. DEFINIZIONE 
DATE PROVE CONCORSUALI ED INTEGRAZIONE AMMESSI. 

Premesso che:
 in qualità di Responsabile del Settore 4^ “Risorse”, in forza del Provvedimento del Sindaco 

n. 96/IV del 27.06.2019, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai 
sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

 salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente 
atto;

Vista la determinazione del Responsabile del IV settore n. 88/IV settore del 09.09.2020, con la 
quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore 
tecnico, cat. C, a tempo pieno e indeterminato presso il IV Settore “Risorse”;

Vista la determinazione n. 114/IV Settore del 21.11.2020, con la quale sono state disposte le 
ammissioni, ammissioni con riserva dei candidati al concorso sopra citato;

Considerato che con l'atto sopra citato sono stati ammesse con riserva il candidato GIANNINI 
MICHELE in quanto dalla domanda di partecipazione al concorso presentata non è possibile 
individuare la laurea posseduta, come previsto dall’art. 2 lett. d) del bando di concorso approvato 
con determinazione n. 88/IV settore del 09.09.2020; Pertanto il candidato dovrà presentare 
documentazione o dichiarazione sostitutiva aggiuntiva volta a identificare il titolo di studio 
posseduto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atti di certificazione presentata dal candidato GIANNINI 
MICHELE con nota prot. n. 19389 del 14.12.2020, con la quale ha integrato la documentazione 
richiesta;

Ritenuto quindi di dover ammettere GIANNINI MICHELE al concorso in oggetto, integrando 
l'elenco degli ammessi approvato con determinazione n. 114/IV Settore del 21.11.2020;



Visto l’art. 1 comma 10 lett. z) del DPCM del 14 gennaio 2021, il quale ha stabilito che “a 
decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non 
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal 
Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 
dell'ordinanza 3 febbraio 2020,n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.”;

Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), 
del DPCM 14 gennaio 2021, approvato dal Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i 
concorsi e il reclutamento - DPF-0007293-P-03/02/2021;

Visti gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di integrare l’elenco dei candidati ammessi al concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di Istruttore tecnico, cat. C, a tempo pieno e indeterminato presso il IV Settore 
“Risorse”, approvato con determinazione n. 114/IV Settore del 21.11.2020; approvando il 
seguente elenco:

BALDINELLI GIORDANO 
BATTAGLIA LUCA 
BETTI ALESSANDRO
BRAMUCCI MARCO 
BRECCIAROLI DANIELE
CALCINELLI GIOVANNI
CARNEVALI MICHELA 
CIAVATTELLA GABRIELE 
COLLETTA EMANUELE 
CRUCIANELLI ALFONSO
CUTUGNO GIACOMO
DELBIANCO IVAN
DIDU CLAUDIA 
DIOTALEVI CHIARA
GIANGOLINI FRANCESCO
GIANNINI MICHELE
GIUNTA SIMONE 
GUIDI GIADA
IACUBINO ALICE
LEARDINI MICHELE 
LODOVICI ANDREA
LOIODICE LUCA
MOLARI GIADA 
MOSCATELLI MELISSA 
MORELLI ALESSANDRA 
NASPOLANI REBECCA 
PAOLETTI DAVIDE
PERINELLI ANDREA
POMPILI ANTONELLA 
SOTTO CORONA FRANCESCA
STOPPINI FEDERICA



TOMASUCCI LISA 
VACCA LUCA

2) Di procedere alla comunicazione del calendario delle prove concorsuali e del protocollo 
di sicurezza, di seguito indicate ai punti 3, 4 e 5, ai candidati ammessi mediante la 
pubblicazione di detto atto sul sito istituzionale del Comune – sezione amministrazione 
trasparente – bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line, che ha valore di notifica a tutti 
gli effetti come previsto dal bando e dal Regolamento dei concorsi dell’ente; 

3) Di stabilire le seguenti date e sedi delle prove concorsuali:
 PRIMA PROVA SCRITTA – GIOVEDI’ 04.03.2021, CONVOCAZIONE ORE 08.30 PRESSO IL 

CENTRO CIVICO CREOBICCE VIA XXV APRILE – 61011 GABICCE MARE;
 SECONDA PROVA SCRITTA – GIOVEDI’ 04.03.2021, A SEGUIRE LA PRIMA PROVA PRESSO 

IL CENTRO CIVICO CREOBICCE VIA XXV APRILE – 61011 GABICCE MARE;
 PROVA ORALE – GIOVEDI’ 18.03.2021, CONVOCAZIONE ORE 09.30 PRESSO IL COMUNE DI 

GABICCE MARE, VIA C. BATTISTI 66 – 61011 GABICCE MARE;
Si precisa che, nel rispetto del DPCM del 14 gennaio 2021, qualora i candidati si 
presentassero in numero superiore a 30 le prove scritte saranno svolte in sessioni separate, 
posticipando l’inizio delle prove per il secondo gruppo alle ore 15.30 di giovedì 04.03.2021. 

4) Nel rispetto del “protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” approvato dal 
Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento – DPF-
0007293-P-03/02/2021, tutti i candidati dovranno presentarsi i giorni delle prove 
concorsuali, rispettando i seguenti comportamenti: 
a) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare); 
b) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola. 
c) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19; 
d) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla 
data di svolgimento delle prove; 
e) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la/e mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione 
organizzatrice. 
Gli obblighi di cui ai numeri b) e c) devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione 
da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in 
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato 
nell’area concorsuale.

5) L’amministrazione nel rispetto delle regole dettate dal protocollo sopra indicato, provvederà 
a pubblicare sul sito istituzionale del Comune – sezione amministrazione trasparente – bandi 
di concorso, entro 5 giorni dalla prima prova il “piano operativo specifico della procedura 
concorsuale”;



6) Di dare atto che, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa né diminuzione 
di entrata;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e al Servizio 
che l’ha predisposto per le procedure attuative.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

 Il Responsabile 
 MAGNANI NAZARIO / ArubaPEC S.p.A. 


