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OGGETTO: 

BANDO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

"ISTRUTTORE TECNICO- GEOMETRA" CATEGORIA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1 - TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE N. 1 

ALL'AREA TECNICA URBANISTICA E N. 1 ALL'AREA TECNICA 

MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI .INDICAZIONE NUOVE DATE PROVE 

SELETTIVE.      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 RICHIAMATE:  

- la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 55 in data 08/09/2020 

con la quale è stato indetto ed approvato il bando per la copertura di n. 2 posti di Istruttore 

tecnico – geometra, cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato da 

destinare n. 1 all’area tecnica urbanistica e n. 1 all’area tecnica manutentiva lavori pubblici; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 74 in data 21/10/2020 

con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 79 in data 27/10/2020 con 

la quale è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura concorsuale; 

 

DATO ATTO CHE per effetto di quanto disposto sulla base dell’art. 1, co. 10, lett. z), 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, è stato sospeso lo 

svolgimento delle prove scritte e orali, originariamente fissate nei giorni 15, 22, 29 gennaio 

2021; 



RICHIAMATO, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, n. 

2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 

2021»” e pubblicato in G.U. n. 11 del 15.01.2021, avente efficacia fino al 5 marzo 2021;  

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1, co. 10, lett. z), del citato Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, che prevede quanto segue: «è sospeso lo 

svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e 

private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui 

la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 

modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio 

sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione 

all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della 

protezione civile; 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. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle 

disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 

febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di 

procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto»; 

 

CONSIDERATO, per l’effetto, di poter interrompere la sospensione delle prove selettive de 

quibus; 

 

RITENUTO di poter riprendere il regolare prosieguo della prove concorsuali, 

condizionandone lo svolgimento all’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, come previsto 

dal disposto di cui all’art. 1, co. 10, lett. z), del citato Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 14 gennaio 2021 oppure all’adozione di diversa misura che la Legge avrà 

eventualmente disposto in luogo dei richiamati protocolli; 

 

VISTI: 

a) il D.Lgs. n. 267/2000; 

b) tutta la normativa vigente in materia di personale; 

c) lo Statuto comunale; 

 

CONSIDERATO che con l’adozione dell’atto determinativo si dà attuazione agli obiettivi e 

programmi definiti dall’Amministrazione con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 

politico con il bilancio di previsione, con i singoli atti deliberativi, al fine di perseguire il 

pubblico interesse e i fini istituzionali dell’ente; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell’attività gestionale demandata ai 

Responsabili di Settore; 



CONSIDERATO che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del 

servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visti e richiamati i provvedimenti del Sindaco di nomina dei responsabili con i poteri ad 

assumere atti di gestione ed in particolare il Decreto sindacale n. 29/2020; 

 

DETERMINA 

  

1. DI INTERROMPERE LA SOSPENSIONE dello svolgimento delle prove scritte e 

orali, originariamente fissate nei giorni 15, 22, 29 gennaio 2021 in ragione di quanto 

disposto, l’art. 1, co. 10, lett. z), del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 14 gennaio 2021; 

 

2. DI STABILIRE le date di svolgimento delle prove scritte e orali del concorso in oggetto 

come segue: 

- venerdì 19 febbraio, ore 9:00, 1° prova scritta; ore 14:00, 2° prova scritta; 

- giovedì 4 marzo, ore 14:00, prova orale; 

 

3. DI CONDIZIONARE lo svolgimento delle prove nelle date indicate al punto 

precedente alla 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, così come 

espressamente dall’art. 1, co. 10, lett. z), del citato Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 14 gennaio 2021 oppure all’adozione di diversa misura che la Legge che 

avrà eventualmente disposto in luogo dei richiamati protocolli; 

 

4. DI COMUNICARE a mezzo di avviso pubblico da diffondersi sul sito istituzionale 

dell’Ente e nell’apposita Sezione di Amministrazione Trasparente, “Bandi di Concorso” 

il disposto di cui ai precedenti punti 2. e 3.; avviso, questo, che avrà efficacia di legge, in 

termini di pubblicità-notizia, a tutti gli effetti; 

 

5. DI DARE ATTO inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente 

sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e 

con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole. 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

FIRMATO DIGITALMENTE 

                                                                                                 F.to:MAZZUCCATO ANNA

 

 


