
COMLTI{E DI COLORMRO
(Provincia di Matera)

COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 83%DL N. 1 (UNA) UNITE NPT

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA D'

P.E. Dl, DEL VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO

il TRIBUTI - ECONOMICO/FINANZIARIO - CONTABILITA' IN QUALITA DI

RESPONSABILE
VERBALE N.5

Il giorno 2711012021, alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Colobraro, Largo Convento si è

riùita la Commissione esaminatrice della selezione pubblica suindicata, nominata con determina del

responsabile della procedura concorsual e n. 52 del 0l 107 D02 I (prot. 3 I 73 del 01107 12021) composta

dai seguenti esperti esterni:
Dott. Costantino ALIBERTI - PRESIDENTE;
Dott.ssa Giuseppina D'ARANNO - COMPONENTE EFFETTIVO;
Rag. Antonio D'ARMENTO -COMPONENTE EFFETTIVO;
Asiiste con tunzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE il Rag. Saverio MERCADANTE -
Dipendente esterno.
Il Presidente constatata
Richiamati i precedenti

la presenza di tutti i componenti alle ore 15.20 dichiara apetta le seduta.

o Verbale n. I in
preliminari";

o Comunicazione del1010812021 di awenuto insediamento della Commissione

. Comunicazione del25l08l202l divariazione del calendario di esami;

o Nota del0110912021 diprotocollo n. 3995 del Comune di Colobraro di variazione della sede

di svolgimento delle prove di esame;

o Comunicazione del0210912021 di convocazione dei candidati - calendario di esami e criteri
di valutazione delle prove.

o Determinazione del responsabile della procedura concorsuale n. 80 del 1710912021 di
adozione del piano operativo specifico di svolgimento della procedura concorsuale in
condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID 19;

o Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza rispetto al

rischio di contagio da COVID 19 del 1510412021adottato del Dipartimento della Funzione

Pubblica.
o Verbale n.2 del30l09l202l di svolgimento della prima prova scritta
o Verbale n. 3 del 0lll0l202l di svolgimento della seconda prova scritta
. Verbale n. 4 del 0lll0l202l di correzione degli elaborati

Preso atto che sono state trasmesse dal Comune di Colobraro le seguenti istanze di accesso agli atti:

atti:
data 09/0812021 ad oggetto "Insediamento Commissione ed operazioni
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tì Commissione procede allavalutazione difl'istanzadi accesso agli atti presentata dal richiedente

:'/IOLANTE GIUSEPpE disponendone il dif,ì:rimento del diritto di accesso all'esito dellaprocedura
..: alla contestuale trasmissióne degli atti, pe.r, gli adempimenti di competenza, al Respons''bile della

procedura concorsuale per le seguenti ragioni;
l) Il Responsabile ìela procedura ioncorsuale con prowedimento prot. n. 447912021 del

0611012021 e protocolò n. 4616 del l4ll0l202l ne ha già disposto il differimento fino al

termine della procedura;
2) l'art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaío 1996, n. 60 - Regolamento per

I'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.

24, comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del D.P.R .24 giugno 1992, n. 352

prevede il differimento del diritto di accesso fino a quando il procedimento non sia concluso;

3) àppare che l'istanza sia rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato- 
aèl'nmministrazione, vietato dallanormativa sul diritto di accesso (art.24 contma 31.24t190

- Consiglio di Stato Adunanza plenaria sentenza 2410412012 n.7- Tar Lazio sentenza n.366
del 2018- sentenza n. 1126 del 2018 - Tar Abnuzo -L'Aquila n.70412006 "in tema di

esercizio det diritto di accesso riguardo ad atti di un concorso a pubblico impiego, il concetto

di interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse

all'impugnazione, non è tale da consentire una sorta di controllo generalizzato dell'azione

amministrativa, né può ritenersi emergente ove riferito a candidati che abbiano conseguito

una posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella della ricorrente.").

4) Il differimento disposto non lede il diritto del richiedente alla tutela dei propri interessi ma è

dettato dall'esigenza di assicurare la celere conclusione del procedimento assicurando il
rispetto delle disposizioni organizzative previste nei documenti di programrrLazione del

Comune di Colobraro (D.U.P. - Piano di assunzione del Personale) con conseguente rispetto

delle disposizioni in merito alla stabilitìtfrnanziana ed economica dell'Ente.
5) Il comma 2Iettera a) del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e

sul diritto di accesso ha sottratto all'accesso "gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi

fino a quando non sarà approvata la graduatoria finale" (residua il potere discrezionale di

differire nel concreto l'accesso ogni qualvolta questo possa creare nocumento al corretto

andamento dell'azione amministrativa - Comm.ne accesso, direttiva UCN454llIIl4.5. 1.2.

del 26.3 .1997; Min.ro Interno, circ.re 5 .4.1997, n.24, prot.W2ll7 I A) -

Successivamente si procede allavalutazione dell'istanzadi accesso agli atti presentata dal richiedente

INFANTINO SERAFINA disponendone il differimento del diritto di accesso all'esito della
procedura ed alla contestuale trasmissione degli atti, per gli adempimenti di competeîza, al

Responsabile della procedura concorsuale per le seguenti ragioni;
1) I'art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60 - Regolamento per

I'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.
24,comma4,dellalegge 7 agosto 1990, n. 241e dell'art. 8 del D.P.R.24 giugno 1992,n.352
prevede il differimento del diritto di accesso fino a quando il procedimento non sia concluso;

2) appare che I'istanza sia rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato

dell'Amministrazione, vietato dallanormativa sul diritto di accesso (art.24 comma 31.241190

- Consiglio di Stato Adunanza plenaria sentenza 2410412012 n.7- Tar Lazio sentenza n.366
del2018- sentenza n.1126 del2018 Tar Abn:zzo -L'Aquilan.70412006 "in temadi esercizio

del diritto di accesso riguardo ad aiti di un concorso a pubblico impiego, il concetto di
interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse

all'impugnazione, non è tale da consentire una sorta di controllo generalizzato dell'azione

amministrativa, né può ritenersi emergente ove riferito a candidati che abbiano conseguito

una posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella della ricorrente.").
3) Il differimento disposto non lede il C ntto del richiedente alla tutela dei propri inf''ressi ma è

dettato dall'esigenza di assicurare i.d celere con
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Comune oi Colobraro (D.U.P. - Piano di assunzione del Personale) con conseguente rispetto
delle dispo.iizioni in merito alla stabilitàfinanzialja ed e oonomica dell'Ente.

4) Il comma:.' lettera a) del vigente Regolamento comunal: sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ha sottratto all'accesso "gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi
frno a quando non sarà approvata la graduatoria finale" (residua il potere discrezionale di
differire nel concreto I'accesso ogni qualvolta questo possa creare nocumento al corretto
andamento dell'azione amministrativa - Comm.ne accesso, direttiva UCN454IIII!4.5. I.2.
del 26 -3 -1997 ; Min.ro Intemo, circ.re 5 .4.1997, n.24, prot.Mr2l 07 I A).

Successivamente si procede allavalutazione dell'istanzadi accesso agli atti presentata dal richiedente
CELANO NICOLA disponendone il differimento del diritto di accesso all'esito della procedura ed
alla contestuale trasmissione degli atti, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile della
procedura concorsuale per le seguenti ragioni;

l. l'att. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60 - Regolamento per
I'esecuzione dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art.
24, comma4, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del D.P.R .24 gíugno 1992,n.352
prevede il differimento del diritto di accesso fino a quando il procedimento non sia concluso;

2. appare che l'istanza sia rivolta ad un controllo generalizzato sull'operato
dell'Amministrazione, vietato dallanormativa sul diritto di accesso (art.24 comma lt.iq9O
- Consiglio di Stato Adunanza plenaria sentenza 2410412012 n. 7- Tar Lazio sentenza n. 366
del 201 8- sentenza n. 1126 del 2018 Tar Abnnzo -L'Aquil an. 70412006 "in tema di esercizio
del diritto di accesso riguardo ad atti di un concorso a pubblico impiego, il concetto di
interesse giuridicamente rilevante, sebbene sia più ampio di quello di interesse
all'impugnazione, non è tale da consentire una sorta di controllo generalizzato dell'azione
amministrativa, né può ritenersi emergente ove riferito a candidati che abbiano conseguito
una posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella della ricorrente.").

3. Il differimento disposto non lede il diritto del richiedente alla tutela dei propri interessi ma è
dettato dall'esigenza di assicurare la celere conclusione del procedimento assicurando il
rispetto delle disposizioni organizzative previste nei documenti di prograrnmazione del
Comune di Colobraro (D.U.P. - Piano di assunzione del Personale) con conseguente rispetto
delle disposizioni in merito alla stabilitàfrnarziarra ed economica dell'Ente.

4. Il comma 2lettera a) del vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso ha sottratto all'accesso "gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi
fino a quando non sarà approvata la graduatoria finale" (residua il potere discrezionale di
differire nel concreto I'accesso ogni qualvolta questo possa creare nocumento al corretto
andamento dell'azione amministrativa - Comm.ne accesso, direttiva UCN454lllIl4.5. 1.2.
del 26.3 .1997 ; Min.ro Intemo, circ.re 5 .4.1997, n.24, prot.Mlzl 07 I A).

Si da atto che tutte le decisioni di cui al presente verbale sono state assunte all'unanimità

Al presente verbale si allegano:
,/ n. 3 istanze di accesso atti .

Alle ore 16.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

COMPONENTE EFFETTIVO

COMPONENTE EFFETIVO

SEGRETARIO I 
; ERBALIZZANTE

Dott. Costantino ALIBERTI

Dott. ssa Giuseppina D' ARANNO

Rag. Antonio D'ARMENTO

Rag. Saverio MERCAI'


