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Determinazione nr.  1523  del  14/09/2020 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA MISURE DI SICUREZZA COVID- 19 DA OSSERVARE 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 9 aprile 2020, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del 

personale 2020-2022 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020; 

-  con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 141 in data 11 giugno 2020, ai fini dell’istruttoria presso il 

Ministero dell’Interno -  UTG personali enti locali -  è stata confermata la programmazione del fabbisogno del personale 

2020/2022 alla luce del D.P.C.M. 17 marzo 2020; 

- nel suddetto piano annuale per l’anno 2020 è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 23 posti, di cui 

alcuni riservati, per diversi profili professionali tra cui: 

- n. 1 cat. D Istruttore Direttivo di Vigilanza; 

- n. 4 cat. D Istruttore Direttivo amministrativo contabile; 

- n. 3 cat. C Istruttore Amm.vo contabile; 

- n. 6 cat. C  Agenti di Polizia Locale; 

- n. 5 cat. C istruttore Tecnico /Geometra; 

- n. 4, cat. B3, tra cui n.  2 collaboratore tecnico e  n. 2 collaboratore amministrativo; 

- il Ministero dell’Interno, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, ha comunicato che la “Commissione per la Stabilità Finanziaria 

degli Enti Locali, ha approvato nella seduta del 24 giugno 2020 il piano assunzionale per l’anno 2020”, adottato con gli atti 

di Giunta sopra richiamati; 

 

Richiamate le proprie determinazioni nn. 1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174 adottate il 10/7/2020 di indizione dei 

concorsi pubblici, per il reclutamento di personale, secondo il piano occupazionale approvato ed approvazione dei bandi di 

concorso pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed esami n. 58 del 28/7/2020; 

 

Considerato che lo svolgimento delle prove concorsuali ricade nel periodo di emergenza Covid-19; 

 

Tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo emanati per fronteggiare l’emergenza coronavirus; 

 

Ritenuto con il presente atto approvare delle linee guida per disciplinare le misure di sicurezza da osservare durante lo 

svolgimento delle procedure concorsuali; 

 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19, l’obiettivo delle linee guida è 

quello di fornire indicazioni al personale ed ai candidati circa l’organizzazione delle prove di concorso gestite dall’Ente, per 

quanto attiene alle procedure selettive in itinere e oggetto dei bandi già precedentemente pubblicati; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e all'art.107 del D.Lgs 

n.267/2000; 
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Visto il Decreto Sindacale n. 36/2020 con il quale si è provveduto all’affidamento dell’incarico di responsabilità dirigenziale 

dell’AREA Finanziaria ai sensi degli artt. 107 e 109 del tuel 267/2000; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- il regolamento di contabilità 

- il regolamento degli uffici e servizi; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate: 

-   Di approvare le linee guida in allegato con lo scopo di fornire indicazioni al personale ed ai candidati circa l’organizzazione 

delle prove di concorso gestite dall’Ente, per quanto attiene alle procedure selettive in itinere e oggetto dei bandi già 

precedentemente pubblicati; 

-   Di dare atto che le presenti linee guida vanno trasmesse al Datore di lavoro per i propri adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 

81/2008 e s.m.i, nonché agli uffici della manutenzione, di vigilanza, del personale coinvolto nelle operazioni concorsuali per 

ogni conforme adempimento; 

-   Di dare atto che il presente atto non richiede il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria 

ai sensi dell’art 147/bis del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.. 

-   Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di concorso. 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 14/09/2020 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 22/09/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


