COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova
*****

AREA TECNICA MANUTENTIVA E TUTELA DEL TERRITORIO E SUAP

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 109 / 2020
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI OPERAIO, CAT. B1 RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE E RINVIO
DIARIO DELLE PROVE D'ESAME
IL RESPONSABILE

VISTA la determinazione della Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva n. 56 del
06/03/2020 con la quale è stato disposto di procedere all'indizione di concorso
pubblico per esami per la copertura con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di un posto di OPERAIO, cat. B1, con riserva ai volontari delle FF. AA.;
DATO ATTO:
- che il bando di selezione sopra richiamato è stato pubblicato in data 6/3/2020 per 30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I., con le seguenti modalità:
all'albo pretorio on line dell'Ente con prot. n.1625 in data 6/3/2020;
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Sabbioneta
e
all'indirizzo
www.comune.sabbioneta.mn.it/amministrazionetrasparente/bandidiconcorso
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale
Concorsi ed Esami n. 19 del 06/03/2020;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
suddetto concorso è stato fissato alla data del 6 aprile 2020;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art. 103 ad oggetto
“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza” che prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte e d'ufficio, pendenti alla

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
RICHIAMATO il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 dove all'art. 37 viene previsto che il
termine del 15 aprile 2020 di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto legge n. 18
del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020;
CONSIDERATO che :
- nel periodo compreso tra il 23/2/2020 ed il 15/5/2020 è pendente il termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per
la copertura di un posto di OPERAIO, cat. B1, con riserva prioritaria ai volontari delle
FF.AA. approvato con la determinazione sopra richiamata, decorrente dal 6/3/2010 al
6/4/2020;
- che per effetto della sospensione disposta dall’art. 103 del decreto legge 18/2020 e
successivamente dall'art. 37 del D.L. n. 23 dell'8/4/2020, il termine per la
presentazione delle domande deve essere riaperto al termine del periodo di
sospensione stabilito dalla normativa in vigore;
RITENUTO, pertanto, di riaprire il termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso per soli esami per Istruttore Direttivo Contabile con
decorrenza dal 16/5/2020 per 30 giorni e con termine alla data del 15/6/2020;
INOLTRE in considerazione delle limitazioni agli spostamenti imposte alla cittadinanza
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a causa dell'emergenza corona virus, al fine
di agevolare la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato in
oggetto, di accettare anche le domande di partecipazione al concorso presentate
tramite un indirizzo di posta elettronica non certificata;
RITENUTO altresì, anche per effetto della riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione decorrenti dal 16/5/2020 al 15/6/2020, necessario rinviare
il diario delle prove d'esame già fissate nel bando di concorso in fase di pubblicazione
a successiva data che verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line
del Comune di Sabbioneta e sul sito istituzionale www. comune.sabbioneta.mn.it Amministrazione trasparente, sezione “bandi di concorso”;
VISTI i vigenti CCNL dei dipendenti degli Enti Locali, e da ultimo il CCNL del Comparto
Funzioni Locali 2016 – 2018 del 21.05.2018, nonché l'Ordinamento Professionale del
Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 31.03.1999;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
VISTO lo Statuto, il Regolamento sulle modalità di accesso all'ente ed il vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1.di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2.di dare atto, che per effetto della sospensione disposta dall’art.
legge 18/2020 e dal successivo D.L. n. 23 dell'8/4/2020 il
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico
di un posto di OPERAIO, cat. B1, a tempo pieno ed indeterminato
fissato per ulteriori 30 giorni dal 16/5/2020 al 15/6/2020;
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3. di accettare le domande di partecipazione presentate anche tramite posta
elettronica ordinaria (non certificata);
4. di rinviare a successiva data il diario delle prove d'esame precedentemente fissato
del quale verrà data comunicazione mediante successivo avviso con pubblicazione
all'Albo Pretorio on line del Comune di Sabbioneta e sul sito istituzionale
www.comune.sabbioneta.mn.it - Amministrazione trasparente, sezione “bandi di
concorso”;
5.di disporre la pubblicazione dell’avviso della riapertura dei termini di presentazione
delle domande al concorso mediante le seguenti modalità:
- Amministrazione Trasparente ( sezione del sito web dell’Ente) – Bandi di concorso;
- Albo pretorio on line;
- Home page del sito;
- tramite posta elettronica certificata al Comando Militare della Capitale – SM Ufficio
Reclutamento e Forze di Completamento, ai Comuni limitrofi, all'Amministrazione
Provinciale nonché al Centro per l'impiego.

Lì,
15/05/2020

IL RESPONSABILE
ARGENTI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

