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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE  

 

AREA FINANZIARIA 

 

N.  206   DEL 08/04/2020 
OGGETTO: 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO  

PIENO E INDETERMINATO DI  N.  1  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  DA 

DESTINARSI AI  SERVIZI  FINANZIARI PRESSO L'UFFICIO  PERSONALE - CAT. C - 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 comma 2 DELLA LEGGE N. 68/1999 - SOSPENSIONE 

TERMINI      

 
L’anno duemilaventi del mese di aprile del giorno otto nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

Nominato con provvedimento del Sindaco  

n.° 1 del 28.02.2020 

 

 

Premesso che: 

- con lettera ns. prot. 3841 del 19.02.2020, agli atti, è stata avviata la procedura concorsuale ai 

sensi dell’art. 34 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001; 

- con raccomandata A/R, ns. prot. n. 5269 del 06.03.2020, agli atti, è stata inviata alla 

Gazzetta Ufficiale la richiesta di pubblicazione avente ad oggetto “bando di concorso 

pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore 

amministrativo da destinarsi ai servizi finanziari presso l'ufficio personale - cat. C - riservato 

esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 

della legge n. 68/1999”; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 205 del 07.04.2020 si è 

provveduto:  

• ad indire il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 istruttore amministrativo da destinarsi ai servizi 

finanziari presso l'ufficio personale - cat. C - riservato esclusivamente ai soggetti 

appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999; 

• ad approvare il bando di concorso pubblico di cui sopra;  

• a fissare la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12:00 del 

08.05.2020.  

 



Preso atto che a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia dal mese di febbraio 2020 

sono state adottate dal Governo diverse misure straordinarie per la prevenzione ed il contenimento 

della diffusione del COVID – 19;  

 

Richiamato il D.L. n. 18 del 17.03.2020 ed in dettaglio l’art. 87, c. 5 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” che con successivi approfondimenti dottrinali è stato chiarito che tra le “procedure 

concorsuali” rientrassero anche le indizioni dei concorsi pubblici che in prima battuta non 

sembravano ricomprese;  

 

Preso atto che la presente procedura selettiva è sospesa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 87, 

comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per 60 giorni dalla data di entrata in vigore 

del Decreto citato stesso;  

Ricordato il principio generale del c.d. favor partecipationis, al fine di garantire la più ampia 

partecipazione e concorrenzialità nelle procedure concorsuali e nelle procedure ad evidenza 

pubblica, in generale; 

 

Dato atto della necessità di ripristinare la legittimità e la regolarità amministrativa degli atti e della 

procedura concorsuale, di cui in oggetto; 

 

Considerato che le previsioni di nuova decorrenza dei termini procedimentali in materia di concorsi 

pubblici, di cui al citato art. 87, comma 5, sono da considerarsi eterointegrative delle disposizioni 

amministrative che siano difformi; 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 

30.12.2019; 

 

Dato il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 
 
Per tutto quanto in premessa 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 

appresso: 

 

1. di dare atto che il “bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di  n. 1  istruttore  amministrativo  da destinarsi ai  servizi  finanziari 

presso l'ufficio  personale - cat. C - riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle 

categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999” è sospeso ai sensi di 

quanto disposto dall’articolo 87, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per 

60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto stesso, ovvero dal 17.03.2020;  

 

2. di dare atto che, salvo diverse ed ulteriori disposizioni di legge, i termini per la 

presentazione delle domande, riprenderanno a decorrere dal 17 maggio 2020 fino al 15 

giugno 2020. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

         firmato digitalmente 

             

                                                                                                                     


