COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA
Numero 75 Del 19-05-20
Reg. Generale N. 354

Oggetto:

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE DI
BIBLIOTECA CATEGORIA GIURIDICA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 DA
COLLOCARE PRESSO IL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 02.04.2020.

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 21/05/2019 avente ad oggetto: “Nomina responsabile di
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa dal 21/05/2019”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
Visto il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022;
Premesso che con determinazione dell’Area Amministrativa n. 40 del 10.03.2020 si provvedeva:
• ad indire il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di assistente di biblioteca categoria giuridica C e
posizione economica C1 da collocare presso il settore socio-assistenziale;
•

ad approvare il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di assistente di biblioteca – categoria giuridica C
e posizione economica C1;

•

a fissare la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 13:00 del
09.04.2020 (trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 20 del 10/03/2020).

Preso atto che:
• a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia dal mese di febbraio 2020 sono
state adottate dal Governo diverse misure straordinarie per la prevenzione ed il
contenimento della diffusione del COVID – 19, tra queste ricade il D.L. n. 18 del
17.03.2020 che all’art. 87 c. 5 sospendeva per sessanta giorni lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego”;
• con determinazione dell’area amministrativa n. 52 del 02.04.2020 si provvedeva a
sospendere il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di assistente di biblioteca categoria giuridica C e posizione
economica C1 da collocare presso il settore socio-assistenziale per 60 giorni dalla data
del 17.03.2020;
• nella stessa determinazione dell’area amministrativa n. 52 del 02.04.2020 si stabiliva che
i termini per la presentazione delle domande avrebbero ripreso a decorrere dal
16.5.2020 e fino all’8 giugno 2020 e che avrebbero conservato comunque validità le

domande di partecipazione alla selezione pubblica pervenute nei modi e tempi
inizialmente prefissati dal bando;
Dato atto che con il D.L. dell’ 8 aprile 2020 n. 22 all’art. 4 con oggetto “Sospensione delle
prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego è stato chiarito che “La sospensione
dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego di cui
all’articolo 87, c. 5 primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, si intende riferita
esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure”;
Considerato che la sospensione dei termini, di cui alla determinazione n. 52 del 02.04.2020,
è stata adottata come misura straordinaria per la prevenzione ed il contenimento della
diffusione del COVID – 19, consentendo a coloro che, privi degli strumenti per poter inoltrare
l’istanza di partecipazione al bando per via telematica, potessero accogliere l’appello
nazionale di “rimanere a casa” e trasmettere la stessa in un secondo momento;
Ritenuto necessario pertanto:
• rettificare la propria precedente determinazione n. 52 del 02.04.2020 nella sola
parte in cui stabilisce di sospendere la procedura selettiva ai sensi del disposto
dall’art. 87 comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, avendo chiarito
l’art. 4 il D.L. dell’ 8 aprile 2020 che la sospensione delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego era riferita esclusivamente allo svolgimento delle
prove concorsuali;
• confermare il periodo di sospensione della procedura concorsuale in oggetto dal 17
marzo al 15 maggio, come stabilito nella propria precedente determinazione n. 52
del 02.04.2020, essendo stata la stessa dettata dall’emergenza epidemiologica da
COVID – 19 e finalizzata a limitare le possibilità di contagio per i potenziali
interessati alla partecipazione al bando;
• confermare la validità delle domande alla selezione pubblica pervenute nei modi e
tempi inizialmente prefissati dal bando;

DETERMINA
Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato;
Di confermare il periodo di sospensione della procedura concorsuale per il “Bando di concorso
pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di assistente
di biblioteca categoria giuridica C e posizione economica C1 da collocare presso il settore
socio-assistenziale” per 60 giorni dalla data del 17.03.2020;
Di confermare che conservano comunque validità le domande di partecipazione alla selezione
pubblica in oggetto pervenute nei modi e tempi inizialmente prefissati dal bando, fatto ovviamente
salvo il loro esame ai fini dell’ammissione;
Di dare atto che i termini per la presentazione delle domande, per la parte residua, decorrono dal
16.05.2020 all’ 8 giugno 2020;
Di dare atto che la presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione
“Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di
Paulilatino.=
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del procedimento
Colomo Maria Cristina

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Cristina Colomo
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
19-05-2020 al 03-06-2020 Reg. Pubblicazioni N. 468
Lì 19-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Colomo Maria Cristina
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