Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Proposta n. 1123/2022
Adozione n. 525 del 14/04/2022
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 5 POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO" (CATEGORIA GIURIDICA C1) CON
RAPPORTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI IN
ACCORDO CON I COMUNI DI CALCI, CASCINA E PONSACCO E 1 POSTO RISERVATO
ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 LEGGE 68/1999" - RELATIVO ALLA
PROVA ORALE E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 522/2022
IL DIRIGENTE
Richiamati:
• il Decreto Legge. 01/04/2021, n. 44 come modificato dalla legge di conversione 28
maggio 2021, n. 76 che all’articolo 10, comma 9, dispone che dal 3 maggio 2021 è
consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni;
• il protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 25239 del 15/04/2021 che
disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive nelle procedure
concorsuali pubbliche per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19;
• il Decreto Legge 23/07/2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche”;
Rilevato che il punto 9 del Protocollo suddetto prevede testualmente: “Tutti gli adempimenti
necessari per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente
protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente la descrizione
dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto evidenziato nel
protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il piano
operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web dedicata alla
procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova (…)”;
Dato atto che:

•

•
•
•

con determinazione n. 1505 del 24/11/2021 è stato approvato il bando per la copertura di
n. 5 posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1) con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato – Comparto Funzioni Locali in accordo con i comuni di Calci,
Cascina e Ponsacco e n. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 Legge
68/1999;
con successive determinazioni n. 1631 del 21/12/2021, 115 del 25/01/2022 e 169 del
04/02/2022 è stato rettificato, integrato il bando e riaperti i termini di partecipazione;
con determinazione n. 351 del 14/03/2022 sono stati approvati gli elenchi dei candidati
ammessi e non ammessi;
alla prova orale sono stati ammessi n. 52 candidati;

Preso atto del Piano Operativo specifico della procedura concorsuale “Bando per la copertura di n.
5 posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato – Comparto Funzioni Locali in accordo con i comuni di Calci, Cascina e Ponsacco e
n. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 Legge 68/1999) e allegato al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la determinazione n. 522 del 14/04/2022 pari oggetto che per mero errore materiale
conteneva un allegato non pertinente al procedimento in questione;
Ritenuto pertanto con il presente atto di annullare la determinazione n. 522 del 14/04/2022 e
provvedere all’approvazione del Piano Operativo specifico per la prova orale della procedura
concorsuale per la copertura di n. 5 posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1) con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato – Comparto Funzioni Locali in accordo con i comuni di
Calci, Cascina e Ponsacco e n. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 Legge
68/1999;
Dato atto dell'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto Dirigente nel procedimento in esame
ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 190/2012, art. 7 DPR 62/2013 ed
art. 42 del D.Lgs 50/2016;
Accertata la regolarità tecnica della presente determinazione dirigenziale ai sensi dell'art.147-bis
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174 “Disposizioni in
materia di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali” e s.m.i.;
Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto
non prevede alcun impegno di spesa;
Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi e dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dei DP n. 84
del 29/06/2018 e n. 132 del 22/11/2018;
DETERMINA
1. Di approvare il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale “Bando per la
copertura di n. 5 posti di " Istruttore Tecnico” (cat. Giuridica C1) con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato – Comparto Funzioni Locali in accordo con i comuni di Calci,
Cascina e Ponsacco e n. 1 posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 Legge
68/1999” e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere, secondo quanto previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica alla
divulgazione del Piano Operativo Specifico mediante:
• pubblicazione entro 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova sul sito istituzionale
dell’ente,
sulla
pagina
web
dedicata
alla
procedura
concorsuale,
(https://www.provincia.pisa.it nella sezione documenti-e-dati/bandi/bandi-di-concorso);
• Invio entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per la
Funzione Pubblica, a mezzo PEC, di apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e
47del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano e alle
prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito
istituzionale dell’Ente dove esso è pubblicato.
3. Di annullare contestualmente la precedente determinazione n. 522 del 14/04/2022 pari
oggetto che per mero errore materiale conteneva un allegato non pertinente al procedimento
in questione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Sottoscritta dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale

