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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A PARZIALE 

(12 ORE) ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 

Ufficio Segreteria 

 

NUMERO GENERALE:  129 

NUMERO PER SETTORE:  75 

DATA ADOZIONE:  04/05/2021 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A PARZIALE 

(12 ORE) ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA RETTIFICA BANDO IN ADEGUAMENTO  - DELL'ART. 10 DEL 

D.L 44/2021(MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA 

DA COVID-19) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 26/09/2019 (Regolarmente esecutiva 

ai sensi di legge) avente per oggetto: “modifica e approvazione della dotazione organica 

ricognizione annuale delle eccedenze di personale - programma triennale del fabbisogno del 

personale triennio 2019-2021 e piano occupazionale 2019” 

Vista la propria  Determinazione n. 455 del 30/12/2019 con la quale è stata indetto  il bando di 

concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto di agente di polizia locale, a tempo 

indeterminato e part- time di 12 ore settimanali.   

Richiamata la Determinazione n. 354 del 18/11/2020 con la quale si è provveduto: 

 - ad attestare le seguenti risultanze dell’istruttoria svolta sulle domande di partecipazione al 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n° 1 posto di agente di polizia locale 

categoria C, part – time 12 ore:  

 domande pervenute n. 63;  

 candidati ammessi n. 62; 

 candidati non ammessi n. 1;  

- ad approvare l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi; 

Dato atto che con propria determinazione n. 375 del 01/12/2020 si è provveduto alla nomina della 

commissione del concorso in esame; 

Considerato che a causa della pandemia dovuta al covid 19, le procedure selettive sono state 

bloccate; 

Che si rende necessario ed urgente provvedere all’espletamento della procedura selettiva, 

prevedendo misure di snellimento, come disposto dal   DL 01/04/2021, n. 44.  

Atteso che con l’art. 10 del DL 01.04.2021, n. 44, relativo alle misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da covid-19, sono state disposte misure di snellimento per lo svolgimento delle 

procedure per i concorsi pubblici. In particolare, il comma 3 dello stesso articolo prevede, fino al 

permanere dello stato di emergenza, che per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati 

alla data di entrata in vigore del decreto (1° aprile 2021) le amministrazioni, qualora non sia stata 

svolta alcuna attività, possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale 

prova orale. 

Ritenuto opportuno prevedere nella selezione in oggetto l’espletamento di una unica prova scritta 

teorico-pratica  e confermare la prova orale: 

Visti: 

- il decreto del sindaco n. 1 del 03/03/2021 di nomina dello scrivente quale Responsabile unico 



 

 

 

 

dei servizi ; 

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 ; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, relativa all’approvazione del  

Bilancio di previsione 2021/2023  

- il Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44  avente ad oggetto “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici”  

DETERMINA 
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

Di rettificare il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a parziale (12 

ore) ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore di vigilanza” , in particolare l’Art 35 in 

recepimento dell'art. 10 del D.L. 44- 2021/(misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

covid-19, in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici), 

prevedendo: 

 lo svolgimento di una sola prova scritta a contenuto teorico/pratico (in luogo delle due 

prove scritte previste dal bando) e di una prova orale,; 

 l’utilizzo degli strumenti digitali ed informatici, conformemente all’art. 10 comma 1 lett. 

b) del D.L. 44/2021; 

Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione relativa ai concorsi su “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale; 

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto 

dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Soro Davide 

Il Responsabile del SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Ing. Davide Soro 

 

 

 

 

 

 

 

 


