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DETERMINAZIONE AREA I
N. 174 Reg. Generale del 21-05-2020
Oggetto:

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO STAGIONALE – TEMPO PIENO - DELLA DURATA
MASSIMA DI MESI SEI, PROROGABILE A SCADENZA E RINNOVABILE NEGLI
ANNI SUCCESSIVI NEI TERMINI DEL CCNL, DI OPERAI INQUADRATI AL II°
LIVELLO - C.C.N.L. PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO- FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA. - RIAPERTURA TERMINI DI
SCADENZA.

Il Responsabile

Richiamata la propria determinazione n.95 del 03/03/2020 con la quale veniva approvato il bando di s
elezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione,
con contratto a tempo determinato stagionale – tempo pieno - della durata massima di mesi sei,
prorogabile a scadenza e rinnovabile negli anni successivi nei termini del CCNL, di operai inquadrati al
II° livello - C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ;
Visto il relativo bando di concorso, pubblicato in forma integrale per 30 giorni consecutivi all’albo
pretorio e sul sito web dell'Ente, che prevedeva la scadenza dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione il giorno 06.04.2020
Visto il d.p.c.m. dell’8 marzo 2020, ed il successivo del 9 marzo 2020, che indicano misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Dato atto che l’art. 1, comma 1, lett. m), del d.p.c.m. dell’8 marzo 2020 recita: “sono sospese le
procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; (...)”;
Richiamato l’art. 87, comma 5, del d.l. 18/2020 che prevede “Lo svolgimento delle procedure

concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese
per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione
delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono
concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le
procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75”;
Valutata l'opportunità di riaprire i termini di scadenza al fine di garantire la più ampia partecipazione;
Accertato, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013, che il sottoscritto, in
qualità di responsabile del presente procedimento amministrativo, non si trova in situazioni di
incompatibilità né in condizione di conflitto di interessi anche potenziale;
Atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente
Visto il decreto n. 3/2019 con cui il Presidente ha assegnato al sottoscritto l’incarico di Dirigente
dell’Area I per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. Di riaprire i termini di scadenza della selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione, con contratto a tempo determinato stagionale – tempo pieno
- della durata massima di mesi sei, prorogabile a scadenza e rinnovabile negli anni successivi nei
termini del CCNL, di operai inquadrati al II° livello - C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria.
2 Di stabilire che:
il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione è venerdì 12
giugno 2020 ore 12.00, secondo le modalità già previste nel bando sopra indicato
restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute.

IL DIRIGENTE
dott. Giuseppe Menotti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.

