Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane
N. 178 DEL 10/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI PUBBLICHE - D.P.C.M. 09/03/2020
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sulle procedure concorsuali e selettive approvato con
deliberazione G.C. n. 85 del 16/05/2019;
VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 15 in data 20/08/2018 di nomina della sottoscritta
quale Responsabile dell’Area 2 “Servizi culturali, pubblica istruzione, risorse umane”, fino al termine
dell'attuale sindacatura, ed i successivi Decreti del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 5 del 20/05/2019 di
proroga delle suddette attribuzioni fino all’emanazione dei futuri decreti del Sindaco di attribuzione della
direzione degli uffici e dei servizi e comunque fino e non oltre il 31/08/2019, n. 12 del 02/09/2019 di proroga
delle suddette attribuzioni fino alla emanazione dei futuri decreti del Sindaco di attribuzione della direzione
degli uffici e dei servizi e comunque fino e non oltre il 31/12/2019 e n. 27 del 31/12/2019 di proroga delle
suddette attribuzioni fino alla emanazione dei futuri decreti del Sindaco di attribuzione della direzione degli
uffici e dei servizi e comunque fino e non oltre il 31/03/2020, ai sensi dell’art. 109, comma 2 e dell’art. 97,
comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;
DATO ATTO che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM 08 marzo 2020 art. 2 avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
VISTO il successivo DPCM 09 marzo 2020 il quale all’art. 1 dispone: “Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;
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RICORDATO che il citato art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 alla lettera
m) prevede che “sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la
valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
CONSIDERATO che questo Ente ha in corso alcune procedure concorsuali ed, in particolare, in data
02/03/2020 è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Colle di Val d’Elsa – area concorsi e in
Amministrazione Trasparente del Comune di Colle di Val d’Elsa – area bandi di concorso il calendario delle
prove concorsuali relative al bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Istruttore informatico - categoria C, bandito in data 06/12/2019;
DATO ATTO che in relazione alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 09/03/2020 il calendario delle prove
previsto per le procedure concorsuali è da ritenersi sospeso fino a nuova comunicazione;
RITENUTO rendere noto il contenuto del presente atto per le procedure concorsuali attualmente in corso
mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune di Colle di Val d’Elsa - area concorsi ed
in Amministrazione Trasparente del Comune di Colle di Val d’Elsa – area bandi di concorso;
VISTO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di
conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, la sottoscritta Responsabile Area 2 “Servizi culturali,
pubblica istruzione, risorse umane” con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTO, pertanto, come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di prendere atto delle disposizioni di cui al combinato disposto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, art. 1 e del
D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1 lettera m), che stabiliscono la sospensione delle procedure concorsuali
pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente
su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

3.

di dare atto che, in relazione alle suddette disposizioni, il calendario delle prove previsto per le
procedure concorsuali è da ritenersi sospeso fino a nuova comunicazione;

4.

di rendere noto il contenuto del presente atto per le procedure concorsuali attualmente in corso
mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune di Colle di Val d’Elsa - area concorsi
ed in Amministrazione Trasparente del Comune di Colle di Val d’Elsa – area bandi di concorso;

5.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

6.

di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 10/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TOZZI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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