COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE AREA TRIBUTI
N. 7 DEL 10-03-2020

Oggetto: Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria D, per n. 18 ore settimanali e a tempo determinato. Sospensione
delle procedure concorsuali.

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di marzo, il Responsabile dei Servizio Tributi Personale Mameli Alfredo.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2020, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del servizio Tributi e Personale;
Richiamata la propria determinazione:
 N. 27 del 13.11.2019, avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico per
esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" categoria
D, part-time 18 ore settimanali, a tempo determinato per n. 6 mesi,
eventualmente prorogabili.
Considerato che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato due decreti in data 8 e 9
marzo 2020;
Visti:
 L’articolo 1, comma 1, lettera m) del DPCM 08.03.2020 che testualmente
recita “sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private . . . .” che
afferiva esclusivamente la regione Lombardia e alcune province delle regioni
del centro nord Italia;
 L’art. 1, comma 1, del DPCM 09.03.3020 che recita: “allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese
all'intero territorio nazionale”.
Ritenuto che sia necessario adeguarsi alla suddetta normativa sospendendo le
procedure concorsuali avviate e già programmate per i giorni 11 e 16 marzo 2020
Tutto ciò premesso;
determina


di sospendere le procedure concorsuali avviate per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato per 6 mesi, categoria D,
part-time 18 ore settimanali;



di rinviare la 2^ prova scritta e la prova orale a data che verrà definita dalla
commissione giudicatrice successivamente alla cessazione degli effetti dei
suddetti DPCM;
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge
n. 213 del 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Mameli Alfredo

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune
il 10.03.2020
ove è rimasta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Lì 10.03.2020
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