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L'anno  duemilaventidue il giorno  sei del mese di giugno alle ore 12:45, presso
questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone di:

Oggetto

Comunale Daniela Assessore A

Iuliano Gabriele Sindaco

Gorrasi Paola Assessore P

P

: PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE. APPROVAZIONE.

Iuliano Giuseppe Assessore P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 123   Del  06-06-2022

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

È presente alla seduta con funzione di assistenza e verbalizzante il Dott. Martorano
Antonio titolare della segreteria comunale
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto della proposta come di
seguito esposta.

Auricchio Girolamo Assessore
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N° 123 DEL 06-06-2022

OGGETTO: PIANO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE. APPROVAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che sono state regolarmente bandite e sono in corso di espletamento
presso il Comune di Roccadaspide le procedure concorsuali per la copertura dei
seguenti posti:
-n.1 posto di istruttore amministrativo presso l’Area Demografica - Categoria C -
Posizione economica C1- a tempo indeterminato e part time;
-n.2 posti a tempo indeterminato e part-time 50% di istruttore
amministrativo-contabile – cat. C– pos. econ. C1, presso l’area
economico-finanziaria;
-n.2 posti a tempo part-time ed indeterminato di istruttore amministrativo cat.“C”
pos. econ. “C1” presso l’area amministrativa;
-n.1 posto di istruttore direttivo a tempo indeterminato, categoria D-posizione
economica D1 part. time al 50%, presso l’Area Finanziaria;
-n.4 posti a tempo parziale ed indeterminato di agente di polizia locale - categoria
C - posizione economica C1;
-n.1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici-categoria D-posizione economica D1
a tempo indeterminato e part time;
Considerato che nell’ambito delle misure emergenziali per il contenimento della
diffusione del virus Covid-19, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2021, all’art.1, comma 10, lettera z), ha disposto che “a decorrere dal
15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi (…) previa
adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati
dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020
n.630, del Capo del Dipartimento della Protezione civile”.
Preso atto che, in data 3 febbraio 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
emanato con prot. 7293 del 3/2/2021 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n.87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 10-bis, recante “Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida
e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 settembre 2021, n.126, recante «Misure urgenti per fronteggiare
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l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 2021, n.133, recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 2021, n.165, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del
sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n.139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2021, n.205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività
economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, recante «Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2022, n.18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, recante «Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n.70;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante “Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n.100;
Visto in particolare, l’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36,
il quale prevede che “con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22
aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87,
il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,
può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di
sicurezza”;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 maggio 2022, recante Aggiornamento 
del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 maggio 2022, n.126;
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Ritenuto in ottemperanza al contenuto del protocollo soprarichiamato, di adottare
un Piano Operativo Specifico, al fine di garantire lo svolgimento delle prove scritte
relative alle procedure concorsuali sopra elencate;
Visto, pertanto, il Piano Operativo specifico predisposto dal Responsabile
competente in conformità ai protocolli ministeriali e contenente tutti gli
adempimenti per una corretta gestione ed organizzazione delle prove concorsuali
di che trattasi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 9 maggio 2001, n.106;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
-che, nella fattispecie, non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la
presente non comporta alcun impegno dispesa né diminuzione di entrate;

PROPONE DI DELIBERARE

1-Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione

2-di prendere atto dell’emanazione dell’Aggiornamento del «Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici» avvenuta con Ordinanza del Ministro della salute
del 25 maggio 2022;

3-di approvare l’allegato “Piano operativo per lo svolgimento delle procedure
concorsuali nel Comune di Roccadaspide, costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

4-di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente al
protocollo, sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
Trasparente”, nella sezione concorsi ed avrà valore di notifica per tutti i candidati;

5-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
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IL SINDACO
       f.to Avv. Gabriele Iuliano



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Udito il Sindaco che relaziona brevemente;

Ravvisata l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Chiesto ed acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art.49, comma 1, e dell’art.147 bis del d.lgs. 18.08.2000, n.267, il parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1-di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato;

2-di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000, n.267, in separata votazione e con consenso unanime di voti
favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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In ordine alla sola regolarità Regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs. n°267/2000.

Roccadaspide, 06-06-2022 IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICO-MANUTENTIVA

URBANISTICA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZIO DI
VIGILANZA

Graziuso Franco
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IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dalla data odierna e per giorni 15.

Sede Municipale, 20.06.2022

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

L'addetto
Emma Aufiero

Il Segretario Comunale
Dott. Martorano Antonio

IL Sindaco

________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

Avv. Iuliano Gabriele Dott. Martorano Antonio

Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 c. 3- del D. lgs. n. 267/2000);

È stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla pubblicazione
(art. 134 c. 4- del D. lgs. n. 267/2000);X
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Il Segretario Comunale
Dott. Martorano Antonio


