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N°. 32  Registro del Servizio  N°. 312 Registro Generale 

Del 03/04/2020  Del 03/04/2020 
 

 

OGGETTO: Copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, tempo pieno – profilo 

professionale “Istruttore Amministrativo” Cat . C – tramite mobilità ex art. 30 

D. Lgs. 165/2001 presso il Settore IX “Polizia Locale – Ufficio Commercio” – 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 41 del 27.12.2019 con il quale è stata conferita la responsabilità 

della Posizione Organizzativa “SETTORE I – AFFARI GENERALI – Ufficio Personale”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la copertura, tramite mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001, di n. 1 posto di 

“Istruttore Amministrativo” presso il Settore IX “Polizia Locale – Ufficio Commercio”; 

 

DATO ATTO che l’avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato sul sito internet ed all’albo on-

line del Comune; 

 

CHE la scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata per il giorno 28.03.2020 e che 

le stesse potevano essere presentate: direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, inoltrate tramite 

PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (sarebbero state accettate anche le domande 

spedite entro la scadenza e pervenute nei 5 giorni successivi e pertanto entro il 02.04.2020); 
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CHE entro la scadenza del 28.03.2020 e nei 5 giorni successivi (02.04.2020) non è pervenuta 

nessuna domanda; 

 

CONSIDERATA l’attuale emergenza “COVID-19”, che probabilmente non ha permesso agli 

interessati di presentare la domanda entro i termini previsti ed, inoltre,  può aver portato ritardi nella 

consegna della posta; 

 

VISTO, inoltre, l’art. 87, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 il qual prevede la sospensione 

delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande per la partecipazione alla procedura selettiva, per la copertura di n. 1 posto di “istruttore 

Amministrativo” Cat.  C presso il Settore IX “Polizia Locale – Ufficio Commercio”, tramite 

mobilità ex art. 30 D.L.gs. 165/2001, sino a tutto il 03.05.2020; 

 

ATTESA la propria competenza; 

 

per quanto sopra, 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

- di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura 

selettiva, per la copertura di n. 1 posto di “istruttore Amministrativo” Cat.  C presso il 

Settore IX “Polizia Locale – Ufficio Commercio”, tramite mobilità ex art. 30 D.L.gs. 

165/2001, sino a tutto il 03.05.2020; 

 

- di dare atto che di quanto disposto con il presente atto ne sarà data comunicazione mediante 

la pubblicazione di un avviso sia sulla home page che nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso” del Sito internet comunale; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

        - Dott. Matteo Marino -  


