COMUNE DI ASSEMINI
Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE: 1472 DEL: 29/12/2020

OGGETTO:

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.
3 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.
D

Determinazione del Dirigente N. 1472 del 29/12/2020 del Registro Generale

COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali
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Determinazione del Responsabile N. DEL
OGGETTO:

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 3 POSTI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CONTABILE CAT. D

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari
Generali
Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 20 maggio 2019, con il quale la sottoscritta è stata confermata titolare di
posizione organizzativa dei servizi Finanziari - Personale - Contratti - Affari Generali;
Visto il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 2020, recante: Approvazione nota di aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, recante
ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020 – 2022, Assegnazione delle risorse
finanziarie”, così come integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 4 agosto 2020,
esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 30 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la programmazione fabbisogno personale triennio 2019-2020-2021, così come
modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 26 del 27 febbraio 2019, n. 129 del 2
agosto 2019 e n. 146 del 11 settembre 2019, esecutive ai sensi di legge, dove tra l’altro è stata prevista
l’assunzione di n.2 posti di istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D.;
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 24 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la programmazione fabbisogno personale triennio 2020-2021-2022, così come modificata ed
integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 7 febbraio 2020, dove tra l’altro è stata prevista
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno per n. 1 posto di istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat.
D.;
Con la comunicazioni prot. nn. 26824 del 26.8.2019 e 5366 del 10.2.2020 indirizzata al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed all'Assessorato Regionale del Lavoro, sono state avviate le procedure di cui all'art. 34
bis del D.lgs n.165/2001, e che le stesse risultano concluse.
Con la determinazione n.1024 del 21 settembre 2020 si è proceduto all’indizione del concorso pubblico per
soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile cat. D e all’approvazione del relativo Bando di concorso la legge;
l’avviso è stato pubblicato nella GURI 4^ serie n. 74 del 22 settembre 2020 e sul BURAS Bollettino n. 58
parte III del 24.9.2020
che il termine per la presentazione delle domande sulla piattaforma presente sul sito istituzionale dell’Ente
era stato fissato alla scadenza del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e
pertanto alle ore 23:59 del giorno 7 ottobre 2020;
Dato atto che
-In data 6 ottobre 2020 si è verificato un evento di positività al COVID-19, di un dipendente del Comune;
-in data 7 ottobre 2020 (data ultima di presentazione delle domande) gli uffici con sede in piazza Repubblica
sono stati chiusi, al fine di consentire le operazioni di sanificazione dei locali;
-i dipendenti dei servizi finanziari personale tributi contenzioso e alcuni del servizio ICT, che sono stati a
contatto con il dipendente risultato positivo per la condivisione degli spazi di lavoro, a decorrere dal 7 ottobre
2020 sono stati collocati in ferie (al fine di permanere presso il proprio domicilio) e su richiesta del medico di
famiglia sottoposti a test sierologico, mentre altri sono stati posti in astensione dal servizio per motivi di sanità
pubblica disposta dall’ATS;
-tutti i servizi su citati sono rimasti sguarniti di personale dal 7 ottobre al 11 ottobre, poiché il rientro in servizio
del personale è avvenuto solo in data 12 ottobre 2020;
Tenuto conto
- della su citata situazione di emergenza verificatasi all’interno del nostro Ente nel periodo 6 ottobre - 11
ottobre 2020;
- della probabile difficoltà che tale circostanza ha potuto creare nei confronti di coloro che non hanno potuto
presentare la domanda di partecipazione nel rispetto dei termini prescritti, per disagi o problemi dovuti
all’inserimento dell’istanza nell’apposita piattaforma;
Dato atto che i diversi DPCM emanati nel corso degli ultimi mesi hanno sospeso lo svolgimento delle prove
concorsuali e pertanto in ottemperanza a ciò non si è proseguito nell’iter concorsuale;
Constatato, per quanto sopra indicato, che si valuta positivamente la riapertura dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione, attraverso la piattaforma dedicata presente sul sito
Istituzionale dell’Ente per ulteriori trenta giorni al fine di consentire ai soggetti che nei termini del 7 ottobre
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hanno avuto difficoltà nell’inserimento in piattaforma della domanda di partecipazione , problemi collegati
anche all’accettazione dello SPID rilasciato da alcuni gestori, di poter partecipare al concorso in argomento e
consentire comunque una piu’ ampia partecipazione;
Richiamato l’art. 8 del vigente Regolamento Comunale delle Procedure di accesso agli impieghi, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n.189 del 22 Novembre 2010, così come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 27 aprile 2018, n. 91 del 19 giugno 2020 e n. 130 del 8
settembre 2020, esecutive ai sensi di legge, il quale statuisce che in caso di proroga o riapertura dei termini
per la presentazione delle domande, ciò debba avvenire sempre prima dell’inizio delle operazioni concorsuali;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n.3 posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile cat. D posizione economica D1 a tempo indeterminato e pieno, che potranno
essere inoltrate esclusivamente tramite piattaforma dedicata presente sul sito istituzionale dell’Ente, fissando
la nuova scadenza per la presentazione delle istanze al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, di:
procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico per soli esami per la copertura di n.3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D
posizione economica D1 a tempo indeterminato e pieno che potranno essere inoltrate esclusivamente dalla
piattaforma dedicata presente sul sito istituzionale dell’Ente, fissando la nuova scadenza per la presentazione
delle stesse al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ serie;
Di dare atto che
Le domande potranno essere inoltrate perentoriamente, secondo la modalità su indicata, a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla GURI e fino alle 23:59 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione sulla GURI;
le domande regolari già presentate sono valide e non necessitano di nuova presentazione, (come da allegato
elenco contenente il numero della domanda il protocollo e la data che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento);
le domande non regoli presentate sono da ritrasmettere (come da allegato elenco contenente il numero della
domanda il protocollo e la data che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), sempre
mediante l’apposita piattaforma dedicata che sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, ricordando che è
richiesto obbligatoriamente il possesso dello SPID e di un indirizzo di Posta elettronica certificata intestato al
candidato che intende partecipare al concorso in argomento.
le nuove scadenze saranno rese note mediante la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.assemini.ca.it e un avviso sarà pubblicato sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.A.S.
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Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale Contratti - Affari Generali
D.Ssa Depani Anna Rita
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Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Assemini Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
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