COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 269 del 21-03-2020
Provenienza Ufficio

Personale

Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo cat. C tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Sansepolcro
OGGETTO:
(Ar), riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 3 della Legge
n. 68/1999. Proroga di trenta giorni per la presentazione delle domande.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il provvedimento n. 16337 del 07/11/2019 con il quale il Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali del Ministero dell’Interno, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha
preso atto della costituzione della nuova convenzione di segreteria di classe I/B tra Comuni di
Cortona e Sansepolcro, ed ha assegnato alla segreteria convenzionata il Segretario Dr. Roberto
Dottori;
VISTA la determinazione sindacale n. 1096 del 12/11/2019 di nomina del Segretario Generale del
Comune di Sansepolcro, Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 23/12/2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2020 ad oggetto “Piano
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001:
aggiornamento piano occupazionale annualità 2020 – approvazione” che prevede per l’anno in
corso l’assunzione di n. 1 unità con profilo Istruttore Amministrativo riservato alle categorie
protette Legge n. 68/1999 di cui all’articolo 3 addetto al servizio tributi di categoria C1;
DATOATTO:
- dell’indizione del concorso pubblico riservato alle categorie protette di cui all’articolo 3
della Legge n. 68/1999, ovvero dei soggetti con requisiti validati dal servizio sanitario
iscritti in tali appositi elenchi;
- che tale bando, in scadenza nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale scade in data 22 marzo 2020;
- che a seguito dell’emergenza sanitaria relativa al Coronavirus si sono determinate condizioni
oggettive che, a partire dal DPCM dell’11 marzo 2020, hanno reso del tutto complesso
procedere al compimento di atti amministrativi e di adempimenti finalizzati alla
partecipazione a tale concorso;
- che tale concorso, a differenza di altre selezioni indette da questo Ente con scadenza allo
scorso 12 marzo, presenta delle oggettive difficoltà di presentazione delle domande, poiché
la parte finale di tale periodo temporale è stata caratterizzata dall’emergenza nazionale sopra
citata;
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-

che sempre in relazione a tale concorso occorre prendere atto della sopravvenuta Direttiva n.
2 della Funzione Pubblica (Registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020 - n. 446) che ha
imposto un sostanziale blocco al materiale svolgimento delle procedure concorsuali che si
svolgono in forma diversa dalla mera valutazione dei titoli (come quella in oggetto), da cui
deriva che l’ipotizzata proroga (oltre ad incentivare la partecipazione e supportare le
complessità procedurali sopraggiunte dopo il DPCM iorestoacasa dell’11/03/2020)
comporta ritardi nell’attuazione di tale assunzione;
- che l’ipotizzata proroga, non solo rende coerente l’approccio dell’Ente con il contesto
nazionale, ma si caratterizza per consentire una maggiore partecipazione a soggetti che
sono oggettivamente svantaggiati rispetto alla presentazione di tale domanda, atteso che
l’attuale situazione ha privato tali aspiranti concorrenti degli strumenti pratici di effettiva
presentazione prima presenti nell’ordinaria gestione delle cose;
- che tali difficoltà si sono manifestate come detto con una spiccata rilevanza rispetto al
concorso in oggetto, atteso che la parte predominante della sua pubblicazione ha coinciso
con le limitazioni di movimento (e quindi di fisica predisposizione degli atti ed
acquisizione documentale), caratterizzata dalla limitazione di accesso agli uffici, agli
operatori di supporto (commercialisti, patronati, uffici pubblici) necessari per la
valutazione dei requisiti e la materiale predisposizione degli atti da inviare al Comune per
la partecipazione;
- che tale difficoltà trova riscontro in ripetute richieste di chiarimenti già oggetto di FAQ,
come da documentazione in atti, ed addirittura di conferma circa un paventato
differimento, dal che deriva l’opportunità di consentire una chiarificazione mediante una
effettiva proroga dei termini;
- che analoghe condizioni, ad onor del vero, non si sono registrate rispetto a selezioni in
corso ma con scadenza pari allo stesso giorno di emanazione della citata Direttiva della
Funzione Pubblica, per le quali (vista l’emergenza sanitaria e gli impegni conseguenti e
considerata l’adizione a termini ormai scaduti) non si è presentata similare opportunità di
differimento;
- che non si registra alcuna lesione rispetto ai concorrenti che hanno presentato ad oggi la
domanda, atteso che l’oggettività e la complessità della pandemia in atto sono elementi
indiscutibili e non contestabili, al pari delle difficoltà sottese alla presentazione, dal che
deriva come l’esigenza di assicurare una adeguata partecipazione (soprattutto per tale
tipologia di concorrenti) costituisce esatto interesse pubblico di questo Ente e rende
assolutamente plausibile una proroga dei termini di presentazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi;
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono fedelmente riportate e trascritte;
2) Di disporre, alla luce dell’interesse pubblico esplicitato in premessa e per le motivazioni in
essa indicate, la proroga dei termini di presentazione delle domande per il concorso di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo riservato alle categorie protette Legge n. 68/1999 di cui
all’articolo 3 addetto al servizio tributi di categoria C1, mediante selezione pubblica per
esami;
3) Di dare quindi atto che i termini di presentazione, ad inalterata definizione dei contenuti del
bando di concorso che si intendono interamente confermati, sono prorogati di giorni trenta
(naturali e consecutivi) e quindi con nuova scadenza al giorno 21 APRILE 2020;
4) Di dare ampia diffusione alla suddetta proroga dell’avviso di concorso mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune http://www.comune.sansepolcro.ar.it,
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sull’Albo Pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
Trasparente” nella sottosezione “Bandi di concorso”;
5) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali e
consecutivi e di dare atto che la stessa diverrà esecutiva con la sottoscrizione del sottoscritto,
atteso che non occorre alcuna apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, già espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D.Lgs. n. 267/2000 in
relazione alla determina iniziale di indizione del concorso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Dottori
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