
  

DETERMINAZIONE N. 03 del 29.04.2021 
 N. 200 Reg. Generale  

  

                                                                                             
N.03 Reg. di servizio                                                    Prot .n. 1142 

 

IL SEGRETARIO GENERALE    
Oggetto : Decreto legge n. 44 dell’1.4.2021 - art. 10  Misure per lo svolgimento delle procedure per 

i concorsi pubblici – Procedura  in deroga al Concorso pubblico bandito dal comune di  Missanello  

per  titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale ( ore 18) e indeterminato di un posto di 

istruttore  contabile  – Cat. C , posizione economica C/1 ,   del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”  -  . Provvedimenti.  

         Il segretario generale  

L’anno duemila ventuno  il giorno  ventinove   del mese di  aprile  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visti in particolare gli articoli  97 , 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000; 

Vista e richiamata la  deliberazione  di giunta comunale n. 13 del 26.2.2021 , modificata con 

delibera n. 17 del 12.3.2021 , con la quale è stato approvato il “ Regolamento per la disciplina dei 

Concorsi e delle procedure di assunzione “; 

Atteso che in osservanza al predetto regolamento ed in attuazione del fabbisogno di personale 

2021/2023 approvato con delibera n. 7 del 4.2.2021 , il comune di  Missanello  ha bandito  il 

Concorso pubblico, per  titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un 

posto di  istruttore  contabile   – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”; 

 

Atteso che l’art.  18 del regolamento rubricato “ PROVE D’ESAME” prevede testualmente : 

 
1. Nel bando sono stabilite le prove alle quali la Commissione giudicatrice sottopone i concorrenti e ne 

vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso. Le prove di 
esame per i profili professionali di cat. D) consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a 
contenuto teorico pratico, ed in una prova orale. Le prove di esame per i profili professionali delle 
categorie B) e C) consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico - pratico, ed 
in una prova orale.  

2. La prova scritta può consistere nella stesura di un tema, di una relazione, di uno o più quesiti a risposta 
sintetica, nella redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici, in più quesiti a risposta multipla, con 
un minimo di tre fino ad un massimo di cinque alternative di risposta già predisposte. 

3. La prova scritta a contenuto teorico-pratico consiste in studi di fattibilità relativi a programmi e 
progetti o interventi e scelte organizzative, redazione di progetti ed elaborazioni grafiche, 
individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti, 
simulazione di interventi accompagnati da enunciazioni teoriche o inquadrati in un contesto teorico. 

4. In caso di svolgimento delle prove scritte mediante questionari, l’Amministrazione, ai fini della 
correzione delle prove stesse, può avvalersi di soggetti esterni, aziende specializzate o consulenti 
professionali. 

5. Le modalità di espletamento delle prove scritte son o indicate di volta in volta nei singoli bandi di 
concorso.  

6. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando di concorso 
secondo le modalità descritte nel successivo art. 2 1.  

7. Le prove si intendono superate con la votazione di 21/30 o equivalente. 
8. La Commissione giudicatrice, nella riunione di insediamento, stabilisce le date nelle quali avranno 

svolgimento le prove scritte, qualora non già stabilite precedentemente dall’Amministrazione.  



  

9. Le prove di esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose secondo 
le norme di legge.  

10. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di venti 
giorni prima dell’inizio di esse secondo le modalità di c ui all’art. 7 lettere a ) e b) .  

11. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione non meno 
di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, secondo le modalità di cui all’art. 7 
lettere a ) e b) . 

 
Verificato che il predetto bando prevede , oltre alla prova preselettiva alla presenza delle condizioni 

ivi previste , anche due prove scritte di cui una può essere a  contenuto teorico – pratico , così come 

recita l’art. 18 del regolamento sopra richiamato ; 

Visto il decreto legge n. 44 dell’1.4.2021 che all’art. 10 rubricato Misure per lo svolgimento delle 

procedure per i concorsi pubblici , prevede testualmente : 

  
1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le 

seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: 

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova 

scritta e di una prova orale; 

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in 

videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino 

la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse 

disponibili a legislazione vigente; 
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive 

fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere 

alla formazione del punteggio finale.  
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione 

vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le 

modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualita', assicurando 

comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado 

di selettivita' tra tutti i partecipanti.  
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 

per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto 

le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo 

degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al 

comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime 

amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei 

titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme 

di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative 

al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale 

prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata 

in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al 

comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova 

orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).  
Ritenuto applicabile alle nostre fattispecie concorsuali il comma 3 nella parte che dispone “ 

nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di 

una sola prova scritta e di una eventuale prova orale” ; 

Atteso che il concorso bandito non prevede la copertura di personale dirigenziale ; 

Atteso che la giunta comunale con propria delibera n. 36   del 29.4.2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile , ha ritenuto applicabile alla nostra fattispecie concorsuale il comma 3 

nella parte che dispone “ nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non 

dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale” ; 

Vista e richiamata la citata deliberazione di giunta comunale n. 36  del 29.4.2021, dichiarata 



  

immediatamente eseguibile , con la quale si stabiliva quanto segue , : 

1)  Di prendere atto dell’art. 10 comma 3 del decreto legge n. 44 dell’1.4.2021 richiamato in  

premessa che consente , tra l’altro agli enti locali , per  i bandi di concorso già pubblicati 

ed in assenza di attività successiva agli stessi ( rectius : attivazione delle procedure di 

espletamento delle prove) , di derogare al regolamento e conseguenzialmente ai concorsi 

già banditi , prevedendo una sola prova scritta; 

2) Di prendere atto che il comune di  Missanello ha bandito  il Concorso pubblico, per  titoli 

ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un posto di  istruttore  

contabile   – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del comparto “Regioni e Autonomie Locali”; 

3) Di  voler  accelerare le procedure concorsuali sopra indicate  derogando come in effetti 

deroga con il presente  provvedimento al citato regolamento e al bando conseguenzialmente 

adottato , fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 

31 gennaio 2020 , nel senso di prevedere una sola prova scritta tra quelle previste  dai 

commi da 1 a 4 del citato articolo 18 , a scelta della Commissione giudicatrice del 

concorso; 

4) Di riservare , per l’effetto, al responsabile del procedimento dei citati concorsi l’adozione 

degli atti consequenziali consistenti nel provvedimento di deroga , nel senso  indicato al 

punto 4  ; 

Ritenuto , per l’effetto , al fine di   accelerare la procedura concorsuale sopra indicata  derogando al   

bando  adottato , fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 

31 gennaio 2020 , di prevedere una sola prova scritta tra quelle previste  dai commi da 1 a 4 del 

citato articolo 18 , a scelta della Commissione giudicatrice del concorso ; 

Ritenuto , per l’effetto, adottare il presente provvedimento  ; 

Determina 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di prendere atto dell’art. 10 comma 3 del decreto legge n. 44 dell’1.4.2021 richiamato in  

premessa che consente , tra l’altro agli enti locali , per  i bandi di concorso già pubblicati ed 

in assenza di attività successiva agli stessi ( rectius : attivazione delle procedure di 

espletamento delle prove) , di derogare al regolamento e conseguenzialmente ai concorsi già 

banditi , prevedendo una sola prova scritta; 

3) Di prendere atto che il comune di  Missanello    ha bandito  il Concorso pubblico, per  titoli 

ed esami, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un posto di  istruttore  

contabile   – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del comparto “Regioni e Autonomie Locali”; 

4) Di  voler  accelerare le procedure concorsuali sopra indicate  derogando come in effetti 

deroga con il presente  provvedimento al citato regolamento e al bando conseguenzialmente 

adottato , fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 

31 gennaio 2020 , nel senso di prevedere una sola prova scritta tra quelle previste  dai 

commi da 1 a 4 del citato articolo 18 , a scelta della Commissione giudicatrice del concorso; 

5) Di stabilire , per l’effetto , che si procederà allo svolgimento di  una sola PROVA SCRITTA 

, a scelta della Commissione giudicatrice  all’interno delle  modalità previste attualmente in 

entrambe le prove scritte  , oltre alla preselezione e all’orale . 

6) Di stabilire , per l’effetto , che la commissione giudicatrice , conseguenzialmente ,  avrà a 

disposizione 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale , oltre 10 punti per la 

valutazione dei titoli per il solo concorso da istruttore direttivo tecnico. 

7) Di pubblicare il presente provvedimento con relativi avvisi sul sito on line   e 

sull’amministrazione trasparente del Comune di  Missanello. 

  

Il responsabile del procedimento 
Giuseppe Romano  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  



  

 

 

UFFICIO   DI   SEGRETERIA 

   PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il 30.04.2021 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Missanello lì 30.04.2021 

                                                                                      Il  responsabile del servizio    

       F.to dott.Giuseppe Romano                                                                                                                                   

 

______________________________________________________________________________E’ 

copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.  

 

Missanello lì 30.04.2021                                                                                       

                                                                                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                      

                                                               Dott. Giuseppe Romano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 


