COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 – fax 0113989382
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Provvedimento n. 85

OGGETTO:

lì, 24/12/2019

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore amministrativo-contabile” –
categoria “C”, posizione economica “C1”, di cui n. 1 posto riservato ai
dipendenti del Comune di Beinasco. Ammissione dei candidati alla
preselezione.
IL DIRIGENTE
dell’Area dei Servizi Generali e di Supporto

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 474 del 25 ottobre 2019 è stato
approvato il bando di concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 6 posti di “Istruttore amministrativo-contabile” – categoria “C”, posizione
economica “C1”, di cui n. 1 posto riservato ai dipendenti del Comune di Beinasco.
Preso atto che alle ore 23.59 del 22 dicembre 2019 è scaduto il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione e che entro tale termine sono pervenute
n. 947 domande tramite la piattaforma predisposta per l’acquisizione delle stesse.
Considerato che nel bando di concorso è prevista la facoltà per l’Ente di procedere all’espletamento di una prova preselettiva nel caso in cui il numero dei candidati
sia superiore a 50.
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’elevato numero di domande pervenute e al fine di garantire l’economicità e la celerità dell’espletamento della procedura
concorsuale, procedere all’espletamento della prova preselettiva.
Precisato che, così come indicato nel bando di concorso, sono esonerati dalla
prova preselettiva:
 i dipendenti del Comune di Beinasco che partecipano in qualità di riservatari;
 i soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della Legge
5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità uguale o superiore all’80%.

DISPONE
1. di procedere all’espletamento della prova preselettiva, la cui predisposizione e correzione sarà affidata a una società esterna specializzata in selezione del personale,
che consisterà in un questionario a risposta multipla finalizzato alla verifica delle
attitudini e della professionalità dei candidati e alla loro potenziale rispondenza alle
caratteristiche dei posti a concorso;
2. di ammettere con riserva alla prova preselettiva tutti i candidati che hanno presentato la domanda nel termine stabilito, elencati nell’allegato che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che, così come previsto
dal bando di concorso, alcuni dei candidati in elenco sono esonerati dalla prova;
3. di dare atto che la comunicazione di ammissione alla prova preselettiva ai candidati
si intende assolta mediante la pubblicazione del presente atto sull’home page del sito Internet istituzionale www.comune.beinasco.to.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottocartella “bandi di concorso”;
4. di dare, inoltre, atto che:
a. successivamente al presente provvedimento, nei termini previsti dal bando, sarà
pubblicato il calendario delle prove con indicazione di data, ora e luogo di
svolgimento;
b. la prima prova scritta si svolgerà nella medesima giornata della preselezione;
c. come indicato all’articolo 8 del bando, i concorrenti che si saranno collocati,
seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito
nella prova preselettiva, nei primi 50 e tutti coloro i quali avranno ottenuto il
medesimo punteggio del cinquantesimo, saranno ammessi a sostenere la prima
prova scritta;
d. ai concorrenti di cui al punto c), ammessi a sostenere la prima prova scritta, saranno aggiunti coloro che sono esonerati dalla preselezione ovvero:
 i dipendenti del Comune di Beinasco che partecipano in qualità di riservatari;
 i soggetti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della
Legge n. 104/1992, con percentuale di invalidità uguale o superiore
all’80%. La certificazione attestante quanto sopra, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi dell’articolo 4 della
citata Legge n. 104/1992, era obbligatoriamente da allegare alla domanda on line;
e. la comunicazione degli ammessi alla prima prova scritta sarà effettuata dalla
Commissione ai diretti interessati nel medesimo luogo dove sarà effettuata la
preselezione immediatamente dopo la correzione della prova preselettiva e sarà,
inoltre, pubblicata sull’home page del sito Internet istituzionale
www.comune.beinasco.to.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottocartella “bandi di concorso”;
5. di dare atto che le condizioni di ammissibilità saranno esaminate successivamente
all’effettuazione della prima prova scritta e limitatamente ai concorrenti che avranno superato tale prova;
6. di dare altresì atto che, come indicato nel citato articolo 8 del bando, i candidati
ammessi a sostenere la prova preselettiva dovranno presentarsi nel giorno, luogo e
ora che saranno comunicati muniti di:
a. documento di riconoscimento dichiarato in fase di compilazione della

domanda;
b. domanda di iscrizione al concorso, come rilasciata dalla procedura
informatica, debitamente sottoscritta;
c. ricevuta del pagamento della tassa di concorso,
pena l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
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IL DIRIGENTE
RIZZO MATTEO *

* Documento informatico firmato digitalmente in data 24/12/2019 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

