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OGGETTO: PROROGA SCADENZA DEI TERMINI DEL BANDO DI 
CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, E BANDO DI 
CONCORSO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE DI UN COLLABORATORE TECNICO CAT. B3 
(INSERIMENTO RISERVA  MILITARI IN GONGEDO). 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
 
    Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;  
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2019 con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del 
2° Settore Contabile; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS); 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2020 avente per oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”; 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 27.12.2019, avente per oggetto: “Esercizio provvisorio 
2020. Attribuzione provvisoria ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie per la gestione”; 
Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese 
ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’istruttoria, in merito all’adozione 
del presente atto: Servizio Ragioneria;     
 
PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni nn. 26 e 27 del 29 gennaio 2020, sono 
state avviate le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale: 
- n. 1 Istruttore tecnico categoria C1 (12/36); 
- n. 1 Collaboratore tecnico categoria B3 (30/36). 
 



 

 

DATO ATTO che con le medesime determinazioni sono stati approvati i relativi bandi 
pubblici di concorso, disponendone la pubblicazione al BUR Marche (in estratto), all'albo 
pretorio online dal giorno 11 febbraio fino al giorno 20 marzo 2020, al sito istituzionale del 
comune di Sant’Angelo in Vado (sezione amministrazione trasparente) e nella Gazzetta 
ufficiale; 
 
DATO ATTO che: 

– l’invio dei bandi alla Gazzetta Ufficiale è avvenuto in data 29/01/2020, con 
raccomandata celere, e che, generalmente, la Gazzetta Ufficiale garantisce la 
pubblicazione entro 15 giorni, dal ricevimento degli stessi; 

– il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti 
concorsi (20 marzo) è stato calcolato tenendo conto delle tempistiche sopra indicate; 

– la pubblicazione è avvenuta oltre i termini in genere previsti, e precisamente nella 
Gazzetta ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 17 del 28-2-2020; 
 

RILEVATO, per quanto sopra, per garantire il termine di 30 giorni previsto dalla dati di 
pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale,  si rende necessario prorogare i 
termini di presentazione delle domande alla data del 30 marzo 2020; 
 
VISTO l’art. 1, lett. A)  del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di un 
collaboratore tecnico- categoria B3, su posto a tempo indeterminato e tempo parziale (30/36), 
nel quale è previsto, che al posto in concorso non si applica la riserva di cui all’art. 17, comma 
6, del d.lgs. n. 215/2001; 
 
DATO ATTO CHE a seguito delle verifiche compiute, nel concorso pubblico per assunzione 
di un Collaboratore tecnico, a part time (30 ore settimanali), Categoria B3, prevedendo che al 
posto in concorso si applica la riserva di cui all’art. 1014, commi 1 e 4, del d.lgs. 66/2010; 
 
VISTO l’art. 13 dei due bandi di concorso, il quale consente all’ente di prorogare i termini per 
la presentazione delle domande; 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990; 

 
2. di modificare il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi 

per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di: 
- n. 1 posto di  Istruttore tecnico, categoria C (12/36); 
- n. 1 posto di Collaboratore tecnico categoria B3 (30/36);  

fissando il nuovo termine alla data del 30 marzo 2020 ore 12:00; 
 

3. di modificare l’art. 1, lett. a) del bando di concorso pubblico per esami per 
l’assunzione di un Collaboratore tecnico-categoria B3, su posto a tempo indeterminato 
e tempo parziale (30/36), prevedendo che al posto in concorso si applica la riserva di 
cui all’art. 1014, commi 1 e 4, del d.lgs. 66/2010; 
 

4. di prevedere che le modifiche di sui al presente atto saranno comunicate mediante 
pubblicazione di apposito avviso, nel sito web dell’ente, con la medesima visibilità dei 
bandi di concorso attualmente pubblicati; 



 

 

 
 
TRASMETTE il presente atto: 
 

 al Responsabile del servizio personale; 
 al Responsabile del settore tecnico; 
 all’addetto all’albo per la pubblicazione sul sito web del Comune. 

. 
ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto; 
Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al 
T.A.R. Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)  o, in alternativa, il 
ricordo straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi 
previsti dall’art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
Conflitto d’interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento interno, si attesta che: 
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 
del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento del comune di Sant’Angelo in Vado; 
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di 
comportamento del comune di Sant’Angelo in Vado. 
 

IL RESPONSABILE 2° SETTORE 
f.to Claudio Lani 

 
 
 
 
 



 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
VISTO DEFINITIVO RESPONSABILE DI SETTORE CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria (art., 151, comma 4, d. lgs. 
267/2000) e registrazione. 
 
 
Lì  12-03-2020 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE 
  

F.to  Claudio Lani 
___________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE  
 Claudio Lani 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
lì.           
 

F.to IL MESSO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale. 
 
Sant’Angelo in Vado            
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Augusto Sacchi 
 


