
 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

DETERMINAZIONE N° 30 del 22-04-2020 
 
 
 

 

C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 
 
 

COPIA 
 

DELLA DETERMINAZIONE DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

 
O G G E T T O :  

Assunzione di n 3 (tre) Agenti di Polizia Locale Categoria C1 Posizione Economica 
iniziale C1 a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali. Istruttorie domande 

presentate. 
 

 

L’anno  DUEMILAVENTI, addì  VENTIDUE del mese di APRILE, nel proprio ufficio: 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

1. con Decreto Sindacale n. 32 del 07.10.2019 sono stata attribuita allo scrivente le competenze 

gestionali inerente la procedura in oggetto; 

2. con delibera di Giunta Comunale n. 04 del 20.01.2020, è stato approvato il Piano Triennale del 

Fabbisogno del Personale triennio 2020/2022, che prevede per l’annualità 2020 l’assunzione 

delle unità di personale in oggetto mediante “Concorso Pubblico” con parere favorevole dei 

Responsabili delle Aree competenti e del Revisore dei Conti, quest’ultimo parere è stato 

acquisito al protocollo Comunale al n. 523 del 17.01.2020;  
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3. con delibera di Giunta Comunale n. 09 del 20.01.2020, è stato dato: “….indirizzo ai 

Responsabili di Area e al Responsabile pro-tempore della procedura in oggetto, ciascuno per 

le proprie competenze: 

   di indire la procedura amministrativa volta all’assunzione in oggetto mediante “Concorso 

Pubblico”; 

   di non procedere, per le motivazioni sopra citate, alla mobilità volontaria di cui all’art. 30, 

comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., come consentito dall’art. 3, comma 8 della 

Legge 56/2019 (c.d. Legge Concretezza), al fine di dare celerità alla procedura di 

assunzione stante l’urgenza di procedere all’assunzione di personale anche in sostituzione 

del personale cessato a seguito dell’introduzione anche della nuova normativa di 

collocamento in quiescenza; 

   di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione, inerenti e conseguenti la presente 

delibera, volti all’espletamento della procedura di assunzione mediante “Concorso 

Pubblico”, previo espletamento della sola procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii., di n. 3 (tre) Agenti di Polizia Locale Categoria C1 Posizione 

Economica iniziale C1 a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali…..”; 

Vista: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 20.01.2020 avente oggetto: “Ricognizione 

situazioni  di esubero o di eccedenza di personale anno 2020. Adempimento annuale ai 

sensi dell'art. 33 del D.lgs.165/2001 e ss.mm.ii., come modificato dall'art.16 della legge 

12.11.2001, n.183.”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 22.03.2019  con cui è stato approvato il vigente 

Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Sermoneta triennio 2019/2021; 

Considerato che: 

- il Comune di Sermoneta ha assolto agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, in 

quanto risulta interamente coperta la quota d'obbligo prevista relativamente ai soggetti disabili; 

- la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi 

titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che abbiano adempiuto all’adozione di 

specifici provvedimenti/comunicazioni/verifiche sancite dalla normativa pro-tempore vigente, 

che per la fattispecie che ci occupa sono specificati nella citata delibera n. 04/2020 del PTFP 

2020/2022 a cui si rimanda; 

Preso atto che: 
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 Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita”, convertito in legge 28.06.2019 

n.58, all’art. 33 c.2, riscrivendo l’intera disciplina dei vincoli di spesa ed assunzionali cui 

sono sottoposti i comuni, all’art. 33  prevede che, a decorrere dalla data che verrà 

individuata con apposito Decreto Attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di 

personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale 

dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come 

percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre 

titoli risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui è prevista l’assunzione, 

che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo 

Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione; 

 il Decreto attuativo da adottare da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, finalizzato ad individuare le 

fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e 

le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in relazione 

alle quali ogni Comune potrà adeguare il proprio Piano Triennale di Fabbisogno del 

Personale; 

 ad oggi, per quanto di conoscenza dello scrivente, il citato Decreto attuativo non è stato 

ancora pubblicato in >gazzetta Ufficiale; 

 la Deliberazione n. 113/2019/PAR/ della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Veneto, 

ha evidenziato che attualmente, in attesa dell’adozione del suddetto Decreto Attuativo è 

necessario far riferimento ai vincoli assunzionali previsti dall’art. 1, commi 557 e 562 della 

Legge 296/2006; 

 la disciplina transitoria, mediante clausola di salvaguardia, rende valide le procedure di 

assunzione avviate con le vecchie norme a condizione che entro il 20 aprile sia stata inviata 

alal Funzione Pubblica la richiesta sulla Mobilità Obbligatoria di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii.  

Considerato che con nota protocollo 659 del 22.01.2020 è stata avviata la Mobilità Obbligatoria di 

cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e alla struttura Regionale, Provinciale e Funzione 

Pubblica come da ricevute di avvenuta consegna  pec, agli atti del concorso;  

Considerato che la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento 

è scaduto il 09.04.2020, come anche il termine dei sette giorni successivi alla citata scadenza 

(16.04.2020), come da bando di concorso, per le domande pervenute mediante R/R; 
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Considerato che 

 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, attualmente in corso, con una serie di Decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, confluiti poi nel Decreto Legge n°18 del 

17/04/2020 cosiddetto “Cura Italia” è stata introdotta nell’ordinamento una generale 

sospensione dei termini procedimentali  per le Pubbliche Amministrazioni, ad oggi, fino al 

giorno 15 maggio 2020; 

 di particolare rilevanza ai fini della procedura in oggetto sono le disposizioni contenute 

nell’art. 87, comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020 che recita: “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….”  e l’art. 103, comma  1 del 

Decreto Legge n. 18/2020 che recita: “….Ai  fini  del  computo  dei  termini  ordinatori  o  

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  

febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  

compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche 

amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea  ad assicurare comunque la 

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità  per quelli da 

considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono  prorogati  

o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 

dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento……..” 

che disciplinato il primo le procedure concorsuali ed il secondo la sospensione dei termini; 

 che in ordine alle norme predette si è sono posti due ordini di problemi: 

1.  il primo è se la generale sospensione dei termini dovesse ritenersi applicabile anche 

alle procedure concorsuali per la fase di ricezioni delle domande di concorso. Per 

via interpretativa si era già giunti alla conclusione che le procedure concorsuali 
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attinente alla ricezione delle domande di partecipazione non rientrassero nell’ambito 

di applicazione del citato art. 103.  

Detta interpretazione è stata confermata dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 

20/2020, in corso di conversione,  che, seppur introdotto nel cosiddetto “Decreto 

Scuola”,  ha  portata generale per l’intera Pubblica Amministrazione ed ha chiarito 

che la sospensione dei termini, per le procedure concorsuali, opera limitatamente 

alle prove di concorso. Infatti, il citato articolo testualmente recita: “ ….la 

sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al 

pubblico impiego di cui all’art. 87, comma 5 primo periodo, del decreto–legge 17 

marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove 

concorsuali delle medesime procedure..."; 

2. Il secondo è invece  riguarda la sospensione dei termini introdotta dall’art 103 del 

Decreto Legge 18/2020, prorogata con l’art. 37 del Decreto Legge 23/2020, ad oggi, 

fino al 15 maggio 2020 se è da intendersi riferita anche al “silenzio significativo”, in 

merito si è espressa in senso affermativo la Funzione Pubblica con il comunicato del 

10 aprile 2020, ma in ogni caso nei bandi di concorso è stata inserita specifica 

disposizione in merito; 

Ritenuto pertanto che non ci sono motivi ostativi al proseguimento della procedura concorsuale in 

oggetto e che si può procedere all'istruttoria delle 129 (centoventinove) domande pervenute per la 

partecipazione al concorso in oggetto; 

Viste le 129 domande di concorso pervenute agli atti dell’Ufficio; 

Ritenuto di escludere i seguenti candidati per le seguenti motivazioni: 

 candidato, B.M.F. domanda assunta al protocollo comunale n. 4125 del 10.04.2020, è escluso 

in quanto la domanda di partecipazione al concorso é pervenuta all’Ente, a mezzo pec, il 

10.04.2020 alle ore 00.52.28 ovvero oltre la scadenza del 09.04.2020 (concorso pubblicato i 

G.U. il 10.03.2020 più trenta giorni 09.04.2020. Per tale fattispecie si prevede all’art. 5 del 

bando di concorso l'esclusione del candidato; 

 candidato P.E., domanda assunta al protocollo comunale n. 4124 del 10.04.2020  è esclusa in 

quanto la domanda di partecipazione al concorso é pervenuta all’Ente, a mezzo pec, il 

10.04.2020 alle ore 09.51.39, ovvero oltre la scadenza del 09.04.2020 (concorso pubblicato i 

G.U. il 10 marzo 2020 più trenta giorni 09.04.2020. Per tale fattispecie si prevede all’art. 5 del 

bando di concorso l'esclusione del candidato;  
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Ritenuto di ammettere con riserva tutti i restanti 127 candidati, come da domande di concorso 

pervenute riepilogate  nell’elenco posto in allegato alla presente determina; 

Ritenuto di pubblicare insieme alla presente determina l’elenco dei candidati ammessi e di 

procedere alla comunicare a mezzo pec comunicata nelle rispettive domande di partecipazione ai 

due candidati non ammessi; 

Visto: 

 l’art. 3, comma 8 della Legge 56/2019; 

 il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,; 

 la Legge n. 114/ 2014, di conversione del D.l. 90/2014; 

 l’art. 34 bis e 30 del D.Lgs n. 165/2011 e ss.mm.ii; 

 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta comunale 

n. 155 del 20.12.2019; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui 

integralmente riportata e trascritta;  

2. Di escludere i seguenti candidati per le seguenti motivazioni: 

 candidato, B.M.F.  domanda assunta al protocollo comunale n. 4125 del 10.04.2020, è 

escluso in quanto la domanda di partecipazione al concorso é pervenuta all’Ente, a 

mezzo pec, il 10.04.2020 alle ore 00.52.28 ovvero oltre la scadenza del 09.04.2020 

(concorso pubblicato i G.U. il 10.03.2020 più trenta giorni 09.04.2020. Per tale 

fattispecie si prevede all’art. 5 del bando di concorso l'esclusione del candidato; 

 candidato P.E. domanda assunta al protocollo comunale n. 4124 del 10.04.2020 è 

esclusa in quanto la domanda di partecipazione al concorso é pervenuta all’Ente, a 

mezzo pec, il 10.04.2020 alle ore 09.51.39, ovvero oltre la scadenza del 09.04.2020 

(concorso pubblicato i G.U. il 10 marzo 2020 più trenta giorni 09.04.2020. Per tale 

fattispecie si prevede all’art. 5 del bando di concorso l'esclusione del candidato; 

3. Di pubblicare insieme alla presente determina l’elenco dei 127 candidati ammessi al 

prosieguo della procedura concorsuale; 
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4. Di dare atto che ai candidati di cui al precedente punto due verrà inoltrato a mezzo pec 

specifico provvedimento di esclusione della procedura concorsuale per le motivazioni ivi 

riportate; 

5.  Di trasmettere la presente determina, unitamente alle domande di concorso presentate dai 

candidati al Presidente della Commissione che sarà nominato con successiva determinazione 

per il prosieguo dell’iter amministrativo della procedura concorsuale in oggetto; 

7 Di pubblicare la presente determina all'albo pretorio on-line e alla Sezione Trasparenza - Bandi 

e Concorsi del Comune di Ser 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Pasquale Loffredo 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Sermoneta, lì 22-04-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Il Segretario Comunale certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal: 

 22-04-2020 - Rep. n°  524 ; 

IL Segretario Generale 

f.to  Pasquale Loffredo 

 

 


