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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Richiamate: 

• la deliberazione di C.C. n. 64 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il 
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

• la deliberazione di G.C. n. 153 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, 
approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020, è stata attribuita ai responsabili 
dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;  

• la deliberazione di G.C n.  42 del 9/05/2018 “Approvazione del  piano esecutivo di gestione - piano 
della performance – piano annuale degli obiettivi – triennio 2018-2020 dei responsabili di area e del 
segretario comunale del Comune di Monticello Conte Otto” 

 
Richiamati: 

• la propria precedente determinazione n. 204 del 14 giugno 2018, di indizione del concorso pubblico 
per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico cat C, da assegnare al Settore 
Tecnico dell'Ente, Servizio Lavori pubblici- manutenzioni, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001; 

• l'avviso pubblico prot. n. 7988 del 14 giugno 2018, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 14 
giugno 2018 al 15 agosto 2018, nel sito dell'Ente - home page e Amministrazione Trasparente/bandi 
di concorso, dal 17 luglio 2018 in poi e, infine, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi n. 56 del 17 
luglio 2018. 

• la determinazione n. 278 del 24 agosto 2018 del Segretario Comunale, Presidente della 
Commissione di concorso, di nomina della Commissione di Concorso stessa;  

 
Dato atto che il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle selezioni per l'accesso 
all'impiego del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 111 del 31.8.2005, modificato con deliberazioni 
G.C. n. 53 del 26.3.2008, n. 118 del 7/10/2009, n. 10 del 3/2/201, n.  G.C. n. 128 del 19/10/2011, n. G.C. n. 
64 del 30/05/2013, n. G.C. n. 43 del 09/05/2018, demanda, all'art. 67 comma 15, lett. b), alla competenza 
dell'Ufficio personale dell'Ente l'ammissione dei candidati; 
 
 
 
Dato atto che:  

• non sono pervenute domande oltre il termine; 
• tutti i candidati hanno dichiarato i requisiti di ammissione richiesti, ed hanno sottoscritto la 

documentazione; 
• con un unica eccezione, tutti i candidati hanno dichiarato di possedere il titolo di accesso richiesto dal 

bando (geometra/perito industriale, o, in alternativa, laurea in architettura o equipollente); 
 
Considerato che: 

• un candidato dichiara un titolo di laurea in ingegneria ambientale per il quale non risulta essere stata 
riconosciuta con norma primaria o secondaria equipollenza alla laurea in architettura o ingegneria 
civile; 

• ai fini del riconoscimento dell'equipollenza si accettano esclusivamente giudizi espressi da norme 
primarie o secondarie, quali: 

• il DM 11.05.2000, pubblicato in GU n. 189 del 14.08.2000) sull'equipollenza tra Laurea in 
storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e laurea in architettura e  

• il DM 21.05.2001 pubblicato in GU n. 168 del 21.07.2001 tra laurea in pianificazione 
territoriale urbanistica ed ambientale ed ingegneria civile ed architettura;  

 
Ritenuto comunque ammettere con riserva il candidato, in attesa di un parere che viene richiesto al Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, unico organismo deputato ad esprimersi sulla questione, fermo 
restando che il Ministero ha già chiarito che “l’equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”, vale a dire 
che se un titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x. Le equipollenze 
valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente citati nei 
relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre 
lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è 
equipollente al titolo z)”   
 



 

Richiamato l'elenco dei candidati, allegato sub A) al presente per farne parte integrante e sostanziale e 
sottratto alla pubblicazione per motivi di tutela della riservatezza ai sensi del REG/CE 679/2016; 
 
Richiamati: 

• la Costituzione italiana; 
• il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in particolare 

gli artt. 107 e 109; 
• la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante  “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
• il D. Lgs. n. 165/2001 recante il testo Unico sul pubblico impiego; 
• l'art. 1014 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 55 Codice dell'Ordinamento Militare” 
• la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il D. Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “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; 
• il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
• il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi  principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118 del 

2011; 
• il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Monticello Conte Otto, pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente; 
• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Monticello Conte Otto, 

contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020 
 

Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 598 del 15 gennaio 2018, di affidamento delle funzioni di 
Responsabile di Settore nel periodo 15.01.2018-31.12.2018; 
 
Dato atto di: 

• aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa 
specifica e della relativa tempistica; 

• di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto 
di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria; 

• di  essersi  attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste  nel  Piano  triennale di 
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente; 

• di aver valutato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione 
del provvedimento; 

• di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento dispone; 
 

 
DETERMINA 

 
 

• di approvare integralmente le premesse del presente atto; 
 

• di approvare l'elenco dei candidati ammessi alla selezione (di cui uno ammesso con riserva), allegato 
al presente per farne parte integrante e sostanziale e e sottratto alla pubblicazione per motivi di 
riservatezza;  

 
• di trasmettere l'elenco di candidati ammessi alla Commissione, perché ne prenda atto e verifichi 

eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e 
dell'art. 11 del DPR 487/1994. 
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