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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE GARE
DATA
NUMERO

26/03/2020
762

OGGETTO: PROROGA DI TUTTE LE PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO AI SENSI DEL
COMMA 5 DELL’ART. 87 DEL D.L. N. 18/2020 (DECRETO CURA ITALIA).

IL DIRIGENTE
DATO ATTO:
 della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza dell’incarico
attribuito con Decreto Sindacale n. 6 del 28/02/2020;
 che, in caso d’inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto è esercitato dal Segretario
Generale;
 che il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, è
individuato nella sottoscritta;
 che non esiste conflitto d’interesse fra il firmatario del presente atto e il destinatario finale
dello stesso;
PREMESSO CHE ai sensi del comma 5 dell’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
(Decreto Cura Italia): “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…”;
RIMARCATO che ai sensi del successivo art. 127 lo stesso decreto è entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 17 marzo 2020;
CONSIDERATO che alla data attuale risultano avviate le seguenti procedure concorsuali:
1) con Determinazione Dirigenziale n. 360 dell’11 febbraio 2020 così come integrata dalla
Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, si è proceduto, in attuazione alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2019 di approvazione del piano triennale di
fabbisogno del personale 2019/2021, ad indire il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura dei sotto elencati profili professionali previsti dallo stesso piano:
 n. 4 Agenti di Polizia Locale cat. C, tempo pieno; (Allegato A) di cui n.3 riservati ai
militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del Dlgs n. 66/2010;
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n. 2 Operai generici, cat. B, addetti alla guida di mezzi pesanti, tempo pieno;
(Allegato B), di cui n.1 riservato ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014
comma 4 del Dlgs n. 66/2010;
 n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici D1, tempo pieno; (Allegato C), di cui n.1 riservato al
personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del Dlgs 165/2001 e n.1 riservato
ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del Dlgs n. 66/2010;
 n. 4 Istruttori Amministrativi cat. C1, tempo pieno; (Allegato D) di cui n. 2 riservati
al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del Dlgs 165/2001;
 n. 2 Collaboratori di Farmacia di cui 1 a tempo pieno e uno part- time al 75%;
(Allegato E), entrambi riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014
comma 4 del Dlgs n. 66/2010;
 n. 1 Istruttore Informatico Cat. C1, tempo pieno; (Allegato F);
 n. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi Cat. D1: n. 3 a tempo pieno e n. 1 a part-time
al 66,66%; di cui n.1 a tempo pieno riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52
comma 1 bis del Dlgs 165/2001 (Allegati G1 e G2) (Allegato G3);
2) con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020 è stata avviata la procedura di
selezione pubblica con prova preselettiva valida ai fini del punteggio finale, titoli e colloquio
per assunzione con contratto a tempo determinato di n.4 istruttori direttivi tecnici - categoria
D – posizione economica D1 – tempo pieno;
3) con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 4 febbraio 2020 è stata avviata la procedura di
mobilità esterna riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso altre
amministrazioni per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del DLGS n. 165/2001, di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D da assegnare al Servizio Riscossione Coattiva;
4) con Determinazione Dirigenziale n. 3076 del 10 ottobre 2019 è stata indetta la procedura di
manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico a tempo determinato part-time,
18 ore settimanali, extradotazione organica, di funzionario Categoria D, ai sensi dell'art.
110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) e ss.mm.ii., per attività di consulenza artistica
finalizzata a individuare e coordinare eventi espositivi oltre ad altre iniziative culturali
connesse per n. 3 anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco pro-tempore;
DATO ATTO che per le procedure di cui ai precedenti punti a) e b) non sono ancora scaduti i
termini per la presentazione delle domande e, pertanto, in ossequio alla normativa in esordio
richiamata si procede alla proroga delle stesse di sessanta giorni a partire dal 17 marzo 2020;
EVIDENZIATO, inoltre, che sempre per le procedure di cui ai precedenti punti a) e b), vista
l’emergenza epidemiologica per la quale è consigliato di rimanere nelle proprie abitazioni e di
uscire solo per necessità, si procede ad integrare le modalità di inoltro delle domande previste nei
relativi bandi, consentendo l’invio delle stesse anche tramite e-mail (oltre che tramite raccomandata
A/R, PEC, presentazione al protocollo generale) all’indirizzo protocollo@comune.ascolipiceno.it,
rimarcando che comunque i modelli da presentare per i quali viene richiesta la firma autografa,
causa esclusione, dovranno essere presentati in originale prima dell’espletamento della prima prova
concorsuale o della prova preselettiva nell’eventualità che venga espletata, a pena di esclusione
dalla procedura stessa;
DATO ATTO invece che per le procedure di cui ai punti c) e d) si ritiene di dover stabilire che le
prove concorsuali previste dai relativi bandi non possano essere espletate prima del 16 maggio
2020;
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RITENUTO, inoltre, di dover modificare anche il bando di cui al punto a), relativamente ai n. 4
posti di agente di polizia locale, destinando alla citata procedura n. 3 posti con l’applicazione della
riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 del DLgs n. 66/2010, poiché in ossequio alle direttive
impartite dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 232/2019 di approvazione del piano
triennale di fabbisogno di personale, è doveroso accogliere l’istanza ns. prot. n. 70058 del
26/09/2019, di assegnazione temporanea inoltrata ai sensi dell’art. 42- bis del dlgs 151/2001, agli
atti del servizio personale, da un dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
corrispondente posizione retributiva;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2/04/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2019/2021;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 27/5/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30 luglio 2019 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Rendiconto Finanziario annualità 2018 e visto che dello stesso si è data
regolare comunicazione a BDAP, con esito positivo;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce che le
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- il D.P.R. 487/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
tutto quanto premesso e considerato
DETERMINA
1. di prendere atto delle misure legislative approvate nell’attuale periodo emergenziale e di
procedere in conseguenza delle stesse;
2. di fissare la scadenza della presentazione delle domande relative alle procedure concorsuali
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 360 dell’11 febbraio 2020 così come integrata
dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, e quella di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020 alla data del 18 maggio 2020;
3. di stabilire che per le procedure concorsuali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 360
dell’11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione Dirigenziale n. 536 del 27
febbraio 2020, e quella di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 340 del 07 febbraio 2020
viene prevista un’ulteriore modalità di inoltro delle domande che si aggiunge a quelle
previste nei rispettivi bandi, consentendo l’invio delle stesse anche tramite e-mail (oltre che
tramite raccomandata A/R, PEC, presentazione al protocollo generale) all’indirizzo
protocollo@comune.ascolipiceno.it, rimarcando che comunque i modelli da presentare per i
quali viene richiesta la firma autografa, causa esclusione, dovranno essere presentati in
originale prima dell’espletamento della prima prova concorsuale o della prova preselettiva
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nell’eventualità che venga espletata, a pena di esclusione dalla procedura stessa;
4. di procedere alla modifica della procedura concorsuale prevista con Determinazione
Dirigenziale n. 360 dell’11 febbraio 2020 così come integrata dalla Determinazione
Dirigenziale n. 536 del 27 febbraio 2020, relativamente a n. 4 Agenti di Polizia Locale cat.
C, tempo pieno; (Allegato A), destinando alla stessa alla citata procedura n. 3 posti con
l’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014 comma 4 del Dlgs n. 66/2010;
5. di procedere alla temporanea copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale attraverso
l’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del d. lgs.
151/2001 ns. prot n. 70058 del 26 settembre 2019 agli atti del servizio personale, in
ossequio alle direttive impartite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 232/2019 di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
6. di stabilire che relativamente alle procedure ad evidenza pubblica di cui alle seguenti
Determinazioni Dirigenziali le prove concorsuali previste dai rispettivi bandi sono prorogate
ad una data che sarà stabilita con successivo atto e comunque non avranno luogo prima del
16 maggio 2020 e precisamente quelle di cui:
o alla n. 291 del 4 febbraio 2020 di mobilità esterna riservata al personale in servizio a
tempo indeterminato presso altre amministrazioni per la copertura, ai sensi dell’art.
30 del DLGS n. 165/2001, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D
da assegnare al Servizio Riscossione Coattiva,
o alla n. 3076 del 10 ottobre 2019 per il conferimento di un incarico a tempo
determinato part-time, 18 ore settimanali, extradotazione organica, di
funzionario Categoria D, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000
(t.u.e.l.) e ss.mm.ii., per attività di consulenza artistica finalizzata a individuare e
coordinare eventi espositivi oltre ad altre iniziative culturali connesse per n. 3 anni e
comunque non oltre il mandato del Sindaco pro-tempore;
7. di dare atto che delle modifiche di cui ai punti 2, 3 e 4, sarà effettuata la pubblicazione di
avviso “per estratto” sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione sul
B.U.R. Marche, per almeno 30 giorni;
8. di dare atto che di tutto quanto stabilito con il presente atto sarà data pubblicità mediante
pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno alla sezione Bandi di
Concorso – Amministrazione Trasparente - Home page Bandi di concorso;
9. di dare atto che della presente determinazione sarà data comunicazione alle organizzazioni
sindacali aziendali ed alla RSU Interna;
10. di individuare nella dirigente del Servizio Personale il Responsabile del procedimento del
presente atto, in base all’art. 5 della L. 241/90;
11. di dare atto che il Servizio Personale darà seguito ai relativi adempimenti;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
CANTALAMESSA ALESSANDRA
Il Dirigente
CANTALAMESSA ALESSANDRA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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