
COMUNE DI SANTA GIULETTA
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Registro Generale n. 89 del 01-07-2021

SETTORE FINANZIARIO

D E T E R M I N A Z I O N E    N°  46   DEL  01-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
Con Decreto Sindacale n. 2/2019 in data 25/05/2019 la sottoscritta è individuata Responsabile1.
del Servizio Finanziario;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Maria Grazia Liberali;2.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 41 in data 20/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è3.
stato approvato il Nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/12/2020, esecutiva, è stato approvato4.
il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Con deliberazione della Giunta n. 76 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, e successive5.
integrazioni, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 –
Parte finanziaria”, si autorizza il sottoscritto ad emettere determinazioni di impegno di spesa;

Richiamate:
La propria determinazione n. 46 in data 03/11/2020 avente per oggetto: “Indizione-
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-
contabile di categoria C posizione economica C1 tempo pieno e indeterminato”;

La propria determinazione n. 56 del 09/12/2020 avente per oggetto:”Ammissione o-
esclusione dalla selezione pubblica, per soli esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile di categoria c posizione economica C1 tempo pieno e
indeterminato”;

Visto l’art. 10 comma 3 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44;

Ritenuto necessario recepire le disposizioni di cui al precitato Decreto Legge n. 44/2021 nella
procedura di concorso in essere e nello specifico, prevedere l’espletamento di una sola prova
scritta in modalità da remoto con l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali e con le modalità
descritte negli allegati alla presente;

Dato altresì atto che:
L’unica prova scritta avverrà in modalità da remoto con l’utilizzo degli strumenti informatici-
e digitali e consisterà nello svolgimento di un elaborato o in una serie di quesiti ai quali
dovrà essere data una risposta sintetica sulle materie oggetto di esame.

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DI CATEGORIA  C  POSIZIONE
ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 44/2021



Il punteggio per la sessione scritta da remoto è stabilito in massimo 30 punti ed il-
punteggio minimo da conseguire per il superamento è di 21 punti. Per i candidati che
non abbiano conseguito il punteggio minimo nella prova scritta da remoto non si
procederà all’effettuazione della prova orale;
lo svolgimento della prova orale è confermato in presenza e si svolgerà presso la Palestra-
Comunale di Santa Giuletta;

Visti:
o l’allegato 1) scheda prescrizioni tecniche, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale;
o L’allegato 2) comunicazione ai candidati;

Visto altresì il “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento dei concorsi pubblici” n. 0025239-P
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – in
data 15 aprile 2021;

Ritenuto pertanto di recepire le disposizioni di cui al precitato Decreto Legge n. 44/2021 nella
procedura di concorso in essere e nello specifico, prevedere l’espletamento di una sola prova
scritta da remoto con l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, confermando l’espletamento
della prova orale in presenza;

Richiamati:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di recepire le disposizioni di cui all’art. 10 comma 3 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 nella
procedura di concorso in oggetto e nello specifico, prevedere l’espletamento di una sola prova
scritta in modalità da remoto con l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, confermando
l’espletamento della prova orale in presenza;

3. di approvare il seguente calendario delle prove concorsuali, nel rispetto delle indicazioni
previste dall’art. 6 del D.P.R. 487/1994 e nello specifico:

- Prova scritta  il giorno 28 Luglio 2021 ore 11,00 svolta in modalità telematica da remoto;
- Prova orale il giorno 31 agosto 2021 ore 9,00 svolta in presenza, presso la Palestra Comunale di
Santa Giuletta, Via Marconi n. 28;

4. di approvare:
la scheda prescrizioni tecniche allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente;

lo schema della comunicazione ai candidati come riportata nell’ allegato 2, parte integrante

e sostanziale della presente;



5.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito
istituzionale al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso;

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15
giorni consecutivi.

Santa Giuletta,  01-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(f.to  MARIA GRAZIA LIBERALI)




