
 

 

ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI CERESARA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

-------------------- 

Codice Ente: 10837 Deliberazione N. 50 
 Prot. n. _____________ 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
Oggetto:  SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

ISTRUTTORE TECNICO, DI CAT.C DEL VIGENTE CCNL A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, C/O L'AREA TECNICA. - SOSPENSIONE 

PROCEDURA 
 

L'anno DUEMILAVENTI, addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella 

Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale 
 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (artt.124,125 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto Responsabile di P. O. 

dell’Area Affari Generali e Legali, su 

conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, attesta che copia del presente 

verbale viene affisso all'Albo Pretorio, 

dove resterà per 15 gg. consecutivi 

 

 

Si dà atto inoltre che dell'adozione del 

presente verbale viene data 

comunicazione, contestualmente alla 

pubblicazione, ai capigruppo consiliari 

 

 IL SEGRETARIO COM.LE 

   SCIBILIA GRAZIELLA 
 

 

 

  Resa immediatamente eseguibile 

      In data 17/06/2020 

Eseguito l'appello risultano:   

PRESENTI 

 

ASSENTI 

    

Parolini Simone Sindaco X  

Bonfante Francesco Vice Sindaco X  

Zardini Remo Assessore X  

    

    

    

  3 0 

    

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Scibilia 

Graziella 
 

 

Il Sig.  Parolini Simone    nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

 

     N._________   registro pubblicazione   

 

  

 



 

 

 

 

 
Oggetto:  SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO, DI CAT.C DEL VIGENTE CCNL A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

C/O L'AREA TECNICA. - SOSPENSIONE PROCEDURA 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 29/01/2020, esecutiva, è stata 

rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 

2020/2022 nonché il piano occupazionale per l’anno 2020, ove è stata prevista per l’area Tecnica la 

copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico, cat.C del vigente CCNL a tempo pieno e indeterminato, nei 

limiti della capacità assunzionale disponibile; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 65 in data 10/04/2020, con la quale è stato approvato il bando 

per la selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di categoria Cat.C del vigente CCNL e profilo 

professionale Istruttore Tecnico, c/o l’Area Tecnica; 

 

Considerato che, in seguito al diffondersi dell’epidemia causata dal virus denominato Covid-19, il 

Governo con deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo 

stato di emergenza per mesi 6 (sei); 

 

Evidenziato che: 

- dopo l’espletamento della procedura di mobilità nazionale di cui all’art.34 bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e s.m.i.,  il suddetto bando è stato pubblicato in data 15/05/2020 nella G.U. della 

Repubblica (G.U. serie speciale concorsi ed esami n.38) ed all’Albo Informatico per 30 giorni 

consecutivi (scadenza del termine per la presentazione delle domande il 15/06/2020); 

- il punto 21. del suddetto Bando di selezione pubblica prevedeva la  pubblicazione dello stesso in 

pendenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto delle disposizioni 

emanate dal D.L. n.18 del 17/03/2020 ed in particolare dall’art.87, comma 5, che testualmente 

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.”; 

 

Visto, altresì, l’art. 1, c. 1, lett. m), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 il quale dispone: “(…) sono sospese le 

procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; (...)”;  

 

Considerato, ora, che il D.L. 19/05/2020, n.34 (c.d. decreto rilancio) ha disposto la semplificazione e 

svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche 

amministrazioni (Capo XII – Sezione I – articoli dal 247 al 249); 

 

Rilevato che il punto 21. del suddetto Bando di selezione pubblica prevede anche quanto segue:  

…..“È facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare corso all’assunzione in conseguenza di 

limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove 

circostanze lo consigliassero. 

Il Comune di Ceresara può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente bando di concorso, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

L’eventuale provvedimento di cui sopra verrà comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda 

di partecipazione.”; 

 

Ritenuto di sospendere la procedura concorsuale in oggetto  avvalendosi della facoltà espressamente 

indicata nel bando stesso e sopra testualmente riportata, disponendo l’eventuale successiva revoca con 

apposito provvedimento nel caso in cui l’Ente abbia individuato modalità alternative più celeri, quali ad 



 

 

 

 

esempio l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, già previste nel Piano di Fabbisogno del personale 

2020/2022; 

 

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con delibera del C.C. n.9 del 03/06/2020; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in 

particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine 

alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Ragioneria 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi 

sull'ordinamento degli EE. LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. 

n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. Di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura di selezione pubblica in 

oggetto, avvalendosi della facoltà espressamente indicata nel bando stesso e riportata in narrativa, 

disponendo l’eventuale successiva revoca con apposito provvedimento; 

 

3. Di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti coloro che hanno presentato domanda di 

partecipazione alla selezione; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Ceresara (MN) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato 

dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare all’interno della Sezione di 1° livello, denominata 

“Bandi di concorso”; 

 

6. Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

attesa l’urgenza di provvedere alla comunicazione a coloro che hanno presentato domanda della 

sospensione della selezione in oggetto. 

 



 

 

Proposta di Deliberazione avente per oggetto: 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE 

TECNICO, DI CAT.C DEL VIGENTE CCNL A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

C/O L'AREA TECNICA. - SOSPENSIONE PROCEDURA 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

ESAMINATA la proposta di Deliberazione  

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa. 

 

li, 17/06/2020 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE 

Scibilia Graziella 

 

_________________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

ESAMINATA la proposta di Deliberazione 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa 

 

li, 17/06/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IN SOSTITUZIONE DEL 

RESPONSABILE DI POSIZIONE 

 SCIBILIA DOTT.SSA GRAZIELLA 

 

_________________________________ 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

   PAROLINI SIMONE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

N°________ Reg. Pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia 

del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno  

22/06/2020, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che, in pari data, è stato comunicato ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., 

approvato con D.Lgs. n°267/2000 

 
IL MESSO COMUNALE 

 Bonfante Noemi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 

134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data 02/07/2020 

 

per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000 

 

Ceresara, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

   SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


