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 DETERM.DEL RESPONSABILE 
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO 

 

n. 03/77 del 31/05/2021 
 

 
OGGETTO: 
Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 posto con profilo di "Istruttore Contabile", cat. C - C.C.N.L. Funzioni Locali del 
21.05.2018 - da assegnare alla III^ U.O. "Servizio Finanziario/Personale/Economato" 
con applicazione della riserva di cui all'art. 1014, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2010 e di n. 1 
posto a tempo part-time 50% con profilo di "Istruttore Contabile", Cat. C - C.C.N.L. 
Funzioni Locali del 21.05.2018 - da assegnare alla V^ U.O. "Servizio Tributi". - 
Modifica art. 6 del bando. 
 

  
 

 

 L'anno Duemilaventuno il giorno Trentuno del mese di Maggio nei propri uffici. 
 
 
 

 
 In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno 
specificato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con provvedimenti sindacali n. 7013 del 28.05.2019 e n. 7003 del 19.01.2021 al 

sottoscritto sono state attribuite tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000 con riferimento alla responsabilità degli uffici dei servizi e delle attività facenti capo alla 

III^ U.O. "Servizio Finanziario/Personale/Economato/Informatica";  

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 112 del 20.10.2020 con la quale si è proceduto 

all’indizione della selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di  

-      n. 1 posto a tempo pieno con profilo di “Istruttore Contabile”, cat. C - C.C.N.L. 

21.05.2018, da assegnare alla III^ U.O. “Servizio Finanziario/personale/economato” con 

applicazione della riserva di cui all’art. 1014, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2010;  

-      n. 1 posto a tempo part-time 50% con profilo di “Istruttore Contabile”, cat. C - C.C.N.L. 

21.05.2018, da assegnare alla V^ U.O. “Servizio Tributi”; 

nonché di approvazione dell’avviso di selezione; 

DATO ATTO che il bando di selezione è stato: 

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente 

www.comune.numana.an.it fino al 28.12.2020; 

pubblicato nella GURI – 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 93 del 27.11.2020; 

inviato ai Comuni della Provincia di Ancona con richiesta di pubblicazione nei rispettivi 

siti web; 

trasmesso alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative all’interno 

dell’Ente; 

RICHIAMATO l'art. 10, del D.L. 01.04.2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici», il quale dispone: 

-     al comma 3 che sino al permanere dello stato di emergenza, per le procedure concorsuali i cui 

bandi risultino pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto stesso le amministrazioni, 

qualora non sia stata svolta alcuna attività, prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e 

digitali per l’espletamento delle prove, nonché possono prevedere l’espletamento di una sola 

prova scritta e di una eventuale prova orale; 

-      al comma 9 che dalla data del 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure 

selettive in presenza dei concorsi banditi, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato 
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tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni; 

VISTO il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021, validato dal Comitato 

tecnico-scientifico a fine marzo, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione 

delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza 

rispetto al contagio da Covid-19; 

CONSIDERATO che sulla scorta dell’art. 10 del nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

di cui sopra, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti; 

RITENUTO dunque di adeguare lo svolgimento della selezione pubblica, per esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno con profilo di “Istruttore Contabile”, 

cat. C - C.C.N.L. 21.05.2018, da assegnare alla III^ U.O. “Servizio 

Finanziario/personale/economato” con applicazione della riserva di cui all’art. 1014, co. 4, del 

D.Lgs. n. 66/2010 e n. 1 posto a tempo part-time 50% con profilo di “Istruttore Contabile”, cat. C - 

C.C.N.L. 21.05.2018, da assegnare alla V^ U.O. “Servizio Tributi” alle disposizioni di cui all'art.10 

del D.L. 01.04.2021, n. 44 nonché del nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi, 

prevedendo: 

-      lo svolgimento in presenza delle prove; 

-      la durata massima di 60 minuti per ogni prova; 

-      un’unica prova scritta comportante la risoluzione di uno o più quesiti teorico/pratici sulle 

materie di concorso, oltre che l’eventuale prova preselettiva; 

-      prova orale; 

modificando, limitatamente alle sopra richiamate disposizioni, l’art 6 del bando di selezione; 

VISTO, pertanto, il modificato art. 6 del bando di selezione, allegato al presente atto a formarne 

parte integrale e sostanziale;  

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto prescritto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici del 15.04.2021, il Comune di Numana provvederà ad adottare tutti gli atti necessari per lo 

svolgimento in sicurezza delle prove dell’avviso di selezione di cui in oggetto; 

VISTI: 

-        il D.Lgs. n. 165/2001 nel testo vigente; 

-        il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente; 

-        il D.Lgs. n. 198/2006, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

-        il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 
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RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;  

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

legge n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto; 

DETERMINA 

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e si intende qui richiamata e approvata; 

2. Di adeguare lo svolgimento della selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno con profilo di “Istruttore Contabile”, cat. C - C.C.N.L. 

21.05.2018, da assegnare alla III^ U.O. “Servizio Finanziario/personale/economato” con 

applicazione della riserva di cui all’art. 1014, co. 4, del D.Lgs. n. 66/2010 e n. 1 posto a tempo 

part-time 50% con profilo di “Istruttore Contabile”, cat. C - C.C.N.L. 21.05.2018, da assegnare 

alla V^ U.O. “Servizio Tributi” alle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 01/04/2021, n. 44 

nonché del nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi, prevedendo: 

- lo svolgimento in presenza delle prove; 

- la durata massima di 60 minuti per ogni prova; 

- un’unica prova scritta comportante la risoluzione di uno o più quesiti teorico/pratici sulle 

materie di concorso, oltre che l’eventuale prova preselettiva; 

- prova orale; 

modificando, limitatamente alle sopra richiamate disposizioni, l’art 6 del bando di selezione; 

3.  Di approvare il modificato art. 6 del bando di selezione come riportato nell’allegato A al 

presente atto a formarne parte integrale e sostanziale; 

4.   Di pubblicare sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale il presente atto di modifica 

dell’art. 6 del bando; 

5.   Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e 

s.m.i., è il Responsabile della III^ U.O., p.to Az.le Alfio Camillucci. 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

P.Az.le Alfio Camillucci 
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____________________________________________________________  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:          FAVOREVOLE 

Art.147 bis D.Lgs 267/2000 

Numana, li 31/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        CAMILLUCCI ALFIO 

___________________________________________________________  

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE :  FAVOREVOLE 

Art. 147 bis  del D.Lgs. 267/2000; 

Numana, li ...................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

              FINANZIARIO   

      P.Az.le Alfio Camillucci 

_____________________________________________________________  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  attestante la copertura finanziaria: 

Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

Numana, li ...................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                FINANZIARIO   

      P.Az.le Alfio Camillucci 

_______________________________________________________________________ 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune  

Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       CAMILLUCCI ALFIO 
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Amministrazione Aperta  

 

 
 
 

 
 


