Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 281 DEL 07/05/2020
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE
Oggetto:
BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 26 POSTI DI AREA
AMMINISTRATIVA, CATEGORIA D, PER I COMUNI DI CAMPI BISENZIO, LASTRA A SIGNA,SCANDICCI, SESTO
FIORENTINO, SIGNA. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.

Responsabile del procedimento: FIASCHI LUCIA
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per selezione personale o concorso

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore Risorse

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
“RISORSE”
nominato con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019

RICHIAMATE le determinazioni:
• n. 1185 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bando di concorso per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di n. 26 posti di area amministrativa, categoria D, per i
Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa;
• n. 106 del 11/02/2020 con cui si è provveduto alla parziale rettifica del bando in parola;
VISTO:
- l'art. 103 comma 1 del D.L. 17 marzo 2018 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 27/2020,
con il quale è stato disposto che ''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'';
- l’art. 37, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 con il quale “Il termine del 15 aprile 2020 previsto
dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio
2020”;
DATO ATTO che in data 11 febbraio 2020 l'estratto di avviso di concorso veniva pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale Concorsi ed Esami n. 12 e che pertanto dal giorno successivo
sono decorsi i 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione;
CONSIDERATO CHE alla data dal 23 febbraio 2020 il bando in parola risultava pertanto aperto e
che da tale data al giorno 12 marzo 2020, data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, sono intercosi 19 giorni;
RITENUTO PERTANTO che per il periodo di cui sopra è intervenuta una sospensione della
decorrenza dei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è pertanto
necessario provvedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per il periodo di 19
giorni;
VERIFICATO che non sussistono conflitti di interesse derivanti dall’adozione del presente
provvedimento, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio;
VISTI:
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2020/2022;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza
e l’art. 147-bis, comma 1, relativamente al controllo della regolarità amministrativa e contabile;
- l’art. 54 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore Risorse

DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato:
1. di riaprire i termini di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 26 posti di area amministrativa, categoria D, per i
Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa;
2. di precisare che tale riapertura decorrerà dalla data del 16 maggio 2020 per n. 19 giorni naturali
consecutivi, fissando la nuova scadenza per il giorno 3 giugno 2020 alle ore 13:00:
3. che la modalità di presentazione della domanda è la medesima, come prevista dal bando
approvato e rettificato con le determinazioni n. 1185 del 27/12/2019 e n. 106 del 11/02/2020,
citate in premessa;
4. che le domande già regolarmente pervenute, secondo le modalità previste dal bando, restano
valide e acquisite agli atti e che pertanto i candidati in parola non dovranno presentare nessun
tipo di ulteriore istanza;
5. in qualità di responsabile del settore, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto il
controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, rilasciandone parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
6. per gli effetti del disposto del succitato articolo e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale
responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.,
conferando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012.
Il Direttore del 3° Settore
dott. Niccolo’ Nucci
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