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Oggetto: Sospensione dei termini di presentazione delle domande per la partecipazione alle 

varie procedure concorsuali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 18 del 03.03.2020 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 30-03-2020, nel proprio ufficio: 

 

 



 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Viste: 

- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 24.01.2019 avente per oggetto “Adozione piano triennale di 

azioni positive per il triennio 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006”; 

- la Deliberazione di G.C. n. 13 del 24.01.2019 avente per oggetto “Ricognizione eccedenze di 

personale anno 2019 ai sensi dell’Art. 33 D.Lgs. 165/2001”; 

- la Deliberazione di G.C. n. 144 del 12.12.2019 avente ad oggetto “Piano di fabbisogno di 

personale triennio 2019/2021 – Programma annuale 2019. Rimodulazione della Piano di 

fabbisogno di personale approvata con Deliberazione di G.C. n. 33 del 01-04-2019 e n. 37 del 

08-04-2019, ai sensi del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i”; 

- la deliberazione di G.C. n. 8 del 16.01.2020 avente ad oggetto “Ricognizione eccedenze di 

personale anno 2020 ai sensi dell’Art. 33 D.Lgs. 165/2001”; 

- la Deliberazione di G.C. n. 9 del 16.01.2020 avente ad oggetto “Adozione piano triennale di 

azioni positive per il triennio 2020/22 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006”; 

- la Deliberazione di G.C. n. 16 del 27.01.2020 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE DEL 

FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 - DOTAZIONE 

ORGANICA E PIANO OCCUPAZIONALE DELL’ENTE – APPROVAZIONE”; 

- le determinazioni RG. n. 23, 24 e 25 del 03.02.2020, con le quali venivano indetti concorsi 

pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time 50% (18 ore 

settimanali), di n. 1 posto di “Istruttore di vigilanza”, Cat. C - Posizione economica C1, presso il 

Settore Polizia Municipale, di n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico”, Cat. D - posizione 

economica D1, presso il Settore Tecnico Manutentivo Urbanistica ed Ambiente, di n. 1 posto di  

''Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile'' Cat. D - Posizione Economica D1, presso il 

Settore Amministrazione Generale; 

Considerato che i bandi di concorso sono stati pubblicati, nelle forme e con le modalità di legge, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 18 del 

03.03.2020, nonché sul sito istituzionale del Comune di Neviano alla sezione Amministrazione 

Trasparente - Sezione Bandi di concorso; 

Dato atto che: 

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per la data del 02 

Aprile 2020; 

- i bandi in parola prevedono, tra l’altro, la presentazione delle domande di partecipazione anche 

brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di codesto ente; 

Visto: 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il decreto-legge 17/03/2020 n. 18, che, all’art. 87, comma 5, ha disposto che “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”. 

- il decreto-legge 25.03.2020 n. 19, che all’art.1, lettera t), dispone in ordine alla “limitazione o 

sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso 



datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei 

candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte 

salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la 

conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la 

possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi”; 

Ritenuto, pertanto, necessario, per le motivazioni sopraesposte, dover prendere atto della 

sospensione per sessanta giorni, a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.L. 17/03/2020 n. 18, 

dei termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici di cui 

sopra, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche; 

Dato atto che: 

- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui 

trattasi, nonché la nuova data di scadenza di presentazione delle stesse verranno rese note con 

successivo atto pubblicato sul sito istituzionale di questo ente; 

- le domande pervenute sino alla data di pubblicazione del presente atto e quelle che perverranno 

durante il periodo di sospensione dei termini, saranno ritenute valide a tutti gli effetti, fatta 

comunque salva la verifica dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali; 

 

D E T E R M I N A 

 

di considerare quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di sospendere per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.L. 

17/03/2020 n. 18 i termini utili per la presentazione delle domande di partecipazione ai 

concorsi pubblici di cui sopra, salvo ulteriori proroghe e/o modifiche, così come disciplinato 

dal D.L. 18 del 17/03/2020, dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 

9 marzo 2020 e dal D. L. del 25.03.2020 n.19; 

2. di dare atto, altresì, che restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario; 

3. di considerare valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica dei requisiti di 

ammissione e dei requisiti formali, le domande pervenute sino alla data di pubblicazione del 

presente atto e quelle che perverranno durante il periodo di sospensione dei termini; 

4. di stabilire che i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione ai concorsi, 

non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza, nel momento in cui verranno riaperti i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; 

5. di comunicare con successivo avviso, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito 

istituzionale del Comune di Neviano, la riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione ai concorsi di cui trattasi, nonché la nuova data di scadenza di 

presentazione delle stesse; 

6. di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sull’Albo Pretorio del 

Comune di Neviano e sul sito istituzionale del Comune alla voce Amministrazione 

Trasparente - Sezione Bandi di concorso. 
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Il Responsabile del Servizio 

CHILLA DONATO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:     

 

Neviano,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Dott. DE PASCALI Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          30-03-2020          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Neviano, 30-03-2020 

 

 

Il Messo Comunale                Il Responsabile del Servizio 

___________________________         CHILLA DONATO 

 

 

 


