COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

842
31/07/2020

SETTORE XII - WELFARE E ORGANIZZAZIONE
OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI, DI CATEGORIA B
3 GIURIDICA E PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMM.VO.
MODIFICA DELLA DATA DI TENUTA DELLA PROVA SCRITTA

Premesso che:
 con nota di prot. n. 46945/2020 la Responsabile del Settore XII - Servizio Personale ha
dichiarato l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento comunale;
 con decreto del Segretario Generale n. 1 in data 09.01.2020, è stata attribuita al Dott.
Fabio Minotti la responsabilità del procedimento relativo ai concorsi per n. 8 unità in ragione di
quanto disposto dal decreto n. 38/24.10.2019;

Letti l'art. 28 del vigente Regolamento comunale per l'espletamento dei concorsi, nonché l'art. 5 del bando
per l'assunzione di n. 5 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amm.vo - ctg B3, il quale prevede
che a seguito dell'acquisizione delle domande di concorso si provvede alla nomina di apposite commissioni
esaminatrici con le caratteristiche di al citato art. 28;

Dato atto che si è provveduto a nominare con determinazione n. 753 del 9.07.2020, successivamente
integrata con determinazione n. 777 del 16.07.2020, la commissione giudicatrice della selezione,
composta da esperti in materia appartenenti, possibilmente, ad entrambi i sessi, come prevede l’articolo
57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista
 la propria determinazione n. 259 in data 24.10.2019, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
della selezione pubblica per la copertura di n. 5 posti, di categoria B3 giuridico e profilo professionale di
Collaboratore Amm.vo;
 la propria determinazione n.723/2020 del 2.7.2020 con cui si è proceduto all’approvazione dell’elenco,
così come pervenuti in ordine di data e protocollazione, degli ammessi (Allegato A) e degli esclusi (Allegato
B) per la categoria B3 e dato atto della necessità di procedere ad una prova preselettiva in quanto il numero
degli ammessi (1162) è di gran lunga superiore alle settanta domande che, in ossequio alle previsioni dell’art.
6 del bando, legittimano il ricorso alla prova preselettiva

Considerato che
 in data 27.07.2020 si sono svolte le procedure di preselezione, secondo il calendario
stabilito nella determinazione n. 729 del 06.07.2020
 con determinazione n. 814 del 28.07.2020 è stato approvato l’elenco dei candidati che
hanno superato la fase di preselezione, ammettendoli alla successiva prova scritta, la quale è stata
fissata dalla Commissione esaminatrice per il prossimo 8 settembre;
Vista la nota prot. 25717 del 30.07.2020 con cui viene comunicato al Responsabile Unico del Procedimento
del concorso de qua, l’impossibilità da parte della commissione, per eventi sopravvenuti, alla presenza per lo
svolgimento della prova scritta alla data stabilita dell’8.07.2020, anticipandola al 25.08.2020 ore 9:00,
sull’assunto che questa anticipazione avviene comunque nel rispetto dei 15 (quindici) giorni di preavviso
riconosciuti ai candidati dal Regolamento per lo svolgimento dei concorsi approvato dal Comune di
Sabaudia;

Dato atto che l’organizzazione e la gestione della fase di selezione appartiene alla Commissione
esaminatrice, nel rispetto delle regole a ciò preposte, e pertanto, rientrandosi nel rispetto del preavviso
previsto dal Regolamento, si può prendere atto di quanto richiesto, posto che una posticipazione delle date,
per converso, rischierebbe di dilatare oltremisura i tempi di svolgimento della procedura, già ad oggi non
brevi, per diverse cause, in primis l’alto numero dei partecipanti e l’emergenza Covid medio tempore
intervenuta;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti
 il regolamento per l’espletamento dei concorsi e delle procedure selettive approvato con
deliberazione giuntale n. 119/2018;
 il Bando di Concorso pubblico approvato con determinazione n°259 del 24.10.2019
 la determinazione n°723/2020 del 2/7/2020 con cui sono approvati gli elenchi degli ammessi
e degli esclusi al concorso per ctg B3
 la determinazione n. 729 del 06.07.2020 con la quale si stabiliscono le procedure di
preselezione, date, modalità e parametri di valutazione;
 la determinazione n. 814 del 28.07.2020 con cui è stato approvato l’elenco dei candidati che
hanno superato la fase di preselezione, e quindi ammessi alla successiva prova scritta;
 il DL 18/2020, così come convertito con modificazioni, nella legge 27/2020:
 il DL 34/2020 c.d.” decreto rilancio” e specificatamente il Capo XII, che nella sua
articolazione in Sezioni, prevede una serie di misure finalizzate a semplificare, sempre nel

rispetto della normativa di contrasto epidemiologico, le procedure concorsuali da bandire ex
novo, ma anche quelle già in fase di espletamento, allo scopo di velocizzare lo svolgimento
delle stesse compatibilmente con la contingente emergenza sanitaria;
 il Dlgs n.165/2001;
 il DPR 487/1994;
 il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Leg.vo n. 267 del
18.08.2000;
 il vigente Statuto;

DETERMINA

1)
DI RICHIAMARE ED APPROVARE tutto quanto esposto e considerato nella
premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)
DI PRENDERE ATTO, come da verbale n.2/2020, rettificato con nota prot. 25717 del
30.07.2020 che lo svolgimento della prova scritta si terrà in data 25 agosto p.v. con inizio ore
9:00;
3)
DI DISPORRE affinché l’ufficio personale provveda a comunicare ai tutti i
partecipanti il presente provvedimento nel rispetto delle previsioni del citato bando, nella
modalità indicate al successivo punto 4 della presente determinazione
4)
DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, va
pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e comunicata ai candidati attraverso la
pubblicazione sul Sito Web Istituzionale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e in
“Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Concorsi, e con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge, nonché notiziare gli stessi della data su riportata relativa allo svolgimento della
prova scritta;
5)
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei
principi generali di cui al d.lgs. 196/2003 e al regolamento europeo 679/20216 e smi e in tema di
pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali e che ai sensi dell'art. 6Bis della l.
241/1990 dell'art. 1 co. 9 lettera e) della l. 190 del 2012 non sussistono – per quanto sia noto –
cause di conflitto, anche potenziale – nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6)

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore IV;

Il Capo Settore
MINOTTI FABIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

