COMUNE DI SONDALO
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM.GEN. 216 DEL 29/09/2022
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, ORGANIZZAZIONE E
RISORSE UMANE, POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E DEL TEMPO LIBERO

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B3 – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE NUOVO
CALENDARIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune approvato con deliberazione
consiliare n. 37 in data 28/10/2021;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 18.05.2000 e da ultimo modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/01/2018;
VISTO il “Regolamento comunale sui criteri di conferimento e revoca degli incarichi di
posizione organizzativa, di graduazione della retribuzione di posizione e di attribuzione della
retribuzione di risultato (ccnl 2016/2018)” approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 58 del 15/05/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 22/05/2019 con la quale è stata
approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Sondalo, con contestuale istituzione delle
relative Posizioni organizzative;
VISTI i decreti del Sindaco:
- n. 3 del 15/03/2022 “Servizio Polizia Locale: conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio e posizione organizzativa a dipendente di categoria C ai sensi dell’articolo 17, comma
3, del CCNL 21/05/2018. Reiterazione incarico.” – De Piazza Emanuele Jacopo;
- n. 6 del 26/05/2022 “Nomina Responsabile del Servizio 1 - Segreteria e Affari Istituzionali Servizi Demografici - Organizzazione e Risorse Umane - Politiche Sociali, Educative e Del
Tempo Libero, con Funzioni di Vicesegretario e attribuzione della relativa Posizione
Organizzativa.” – Praolini Paola;
- n. 7 del 26/05/2022 “Nomina Responsabile del Servizio 2 - Gestione del Territorio e Opere
Pubbliche, Programmazione Territoriale, Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive / Suap e
Polizia Mortuaria – e Attribuzione della relativa Posizione Organizzativa.”- Mitta Lindo Patrizia
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Maria;
- n. 8 del 26/05/2022 “Nomina Responsabile del Servizio 3 - Finanziario, Sviluppo Economico,
Tributi – e attribuzione della relativa Posizione Organizzativa.” – Zubiani Paolo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27/04/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2022/2024;
VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2022 “Esame ed approvazione bilancio di
previsione 2022-2024” e successive variazioni;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 18 del 02/03/2022 con la quale è stato approvato il
Programma triennale dei fabbisogni di personale - anni 2022-2023-2024;
PRESO ATTO CHE, con la predetta deliberazione n. 18/2022 è stata programmata
l’assunzione nell’anno 2022, di n. 1 unità di personale con profilo di Operaio Specializzato
Categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato da destinarsi al Servizio
tecnico - Settore Opere Pubbliche;
VISTA la propria determinazione n. 155 del 15/07/2022 con la quale, in esecuzione alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 02/03/2022, veniva indetto concorso pubblico, per
soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il
profilo di Operaio Specializzato – Cat. B, posizione economica B3, da assegnarsi al Servizio
Tecnico – Settore Opere Pubbliche, e veniva contestualmente approvato il relativo schema di
bando di concorso;
VISTO che l’avviso di concorso, nonostante la richiesta di pubblicazione spedita a mezzo
raccomandata AR da questo ente in data 18/07/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ Serie Speciale Concorsi solamente il giorno 09/09/2022 (GU n. 72) e quindi il
calendario inizialmente previsto in sede di approvazione e pubblicazione del bando deve essere
aggiornato per consentire il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
RITENUTO di modificare il bando di cui sopra approvando il nuovo calendario delle prove di
concorso;
DETERMINA
1.

DI RICHIAMARE le premesse quali parti sostanziali e motivazione del presente atto;

2.

DI APPROVARE il nuovo calendario delle prove del concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale con il profilo di
Operaio Specializzato – Cat. B, posizione economica B3, da assegnarsi al Servizio Tecnico
– Settore Opere Pubbliche, indetto con propria determinazione n. 155/2022, come segue:
CALENDARIO DELLE PROVE (lett. F del bando di concorso):
Il calendario delle prove d’esame, che si terranno presso il Municipio di Sondalo – Via
Vanoni n. 32 - è il seguente:
Prima prova /
scritta

14 ottobre 2022

con inizio alle ore 9.00

Seconda prova /
pratica

14 ottobre 2022

con inizio 15 (quindici) minuti
dopo la conclusione della prima
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prova/scritta *
Terza prova /
orale

14 ottobre 2022

con inizio 15 (quindici) minuti
dopo la conclusione della seconda
prova/pratica *

* Gli orari della seconda prova/pratica e della prova orale salvo diversa
decisione del Presidente della Commissione di concorso da comunicare
verbalmente ai candidati presenti oppure mediante pubblicazione di avviso sul
sito internet www.comune.sondalo.so.it Sezione Bandi di Concorso
L’indicazione del calendario delle prove vale come notifica a tutti gli effetti di legge. Solo in
caso di esclusione i candidati verranno avvisati con lettera raccomandata a.r., telegramma
o PEC.
I candidati dovranno presentarsi direttamente presso la sede d’esame muniti di idoneo
documento di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
La mancata presentazione del candidato nella sede, nei giorni e negli orari sopra indicati,
verrà ritenuta come rinuncia a partecipare al concorso.
Nel caso di variazioni di sedi e/o orari, verrà data comunicazione in tempo utile mediante
pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune di
Sondalo all’indirizzo www.comune.sondalo.so.it
Lo svolgimento delle prove dovrà avvenire nel rispetto della normativa e dei protocolli
specifici in materia di prevenzione del contagio da COVID -19 vigente tempo per tempo. La
relativa documentazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune.
Tutti i candidati hanno l’onere
tempestivamente aggiornati.

di

consultare

periodicamente

il

sito

per

essere

3.

DI DARE ATTO che il bando di concorso e tutta la documentazione concorsuale per la
copertura del posto in oggetto restano per quant'altro inalterati (ivi compreso il termine di
scadenza per la presentazione delle domande fissato nel 10/10/2022);

4.

DI DISPORRE la immediata pubblicazione del calendario sul sito istituzionale del Comune,
all'indirizzo http://www.comune.sondalo.so.it nell'apposita sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di concorso;
DI DARE ATTO che la presente determina è immediatamente esecutiva in quanto non
comporta alcun impegno di spesa e quindi non necessita di attestazione di copertura
finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, 4° comma
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. GEN. 216

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B, POSIZIONE
ECONOMICA B3 – SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE NUOVO
CALENDARIO.

In riferimento alla determina su elencata e ai sensi della vigente normativa si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e la compatibilità monetaria del
pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e
l’ordinazione della spesa stessa.
Sondalo, 29/09/2022
IL RESPONSABILE - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI
ISTITUZIONALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE, POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E DEL
TEMPO LIBERO
PRAOLINI PAOLA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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