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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 577 Del 30/06/2020     
 

Risorse Umane 
 

OGGETTO: MODIFICA PROVE SCRITTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI A TEMPO INDETERMINATO PIENO O 
PARZIALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C, PRESSO ENTI DELL'AREA 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  
 

IL DIRIGENTE 
 

IN ATTUAZIONE del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli; 
 

PREMESSO CHE : 
- con determinazione nr. 1284 del 13/12/2019  si procedeva all’avvio alla Selezione 

pubblica per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato o parziale al p.p. di 
“Istruttore Amministrativo”, Cat. C (CCNL Comparto Funzioni Locali) presso Enti 
dell’Area dell’Unione Terre di Castelli e contestualmente si approvava il testo 
dell’Avviso di Selezione; 

- - l’Avviso di Selezione suddetto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  a far 
data dal 16/12/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale; 

 
RICHIAMATA l’ordinanza contingibile ed urgente  nr. 1 del 23/02/2020 del Presidente 

della Regione Emilia Romagna e del Ministro della Salute avente ad oggetto “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019” che espressamente disponeva la sospensione delle procedure concorsuali, e 
conseguentemente  si è proceduto alla pubblicazione della sospensione della procedura 
in essere (prot. 77 del 24/02/2020); 
 

ATTESO che con il D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, recante una pluralità di misure 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- 19, si è concluso il periodo di 
sospensione sino delle procedure concorsuali pubbliche le cui prove non si potessero 
espletare in via telematica/a distanza; 
 

RICHIAMATO il D.L. 33 del 16/05/2020 “Rilancio”, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare la medesima emergenza epidemiologica da Covid- 19 prevedendo, tra 
l’altro al Capo XII Accelerazioni concorsi, misure tese a favorire il ripristino in forma snella e 
semplificata dei procedimenti concorsuali, la possibilità di modificare le modalità dello 
svolgimento delle prove già stabilite; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Unione nr. 55 del 21 maggio 2020 avente ad oggetto 
“Provvedimenti per l’accelerazione, la semplificazione e la gestione in sicurezza, delle 
procedure concorsuali e selettive, correlati all’emergenza epidemiologica” nella quale, a 
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seguito delle disposizioni contenute nel citato D.L. 33 DEL 16/05/2020, sono state 
approvate, per i periodo di emergenza, modalità di semplificazione delle procedure 
concorsuali previste nel "Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Disciplina 
delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti d'accesso e del procedimento 
concorsuale" e i relativi atti attuativi recepiti con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 
29/12/2001; 
 

RILEVATO che nella suddetta deliberazione di G.U. nr. 55/2020 alla lettera A), secondo 
paragrafo, in particolare è prevista la “semplificazione delle modalità dei tempi di 
svolgimento e eventuale riduzione del numero delle prove d’esame, ogni qualvolta sia 
opportuno e compatibile con la specifica selezione da attuare e con i profili professionali 
da ricercare”; 
 
Considerato che a seguito dell’elevato numero dei partecipanti al concorso in parola si 
deve procedere alla preselezione come già prevista nell’Avviso originale e ritenuto in 
attuazione di tutto di quanto sopra esposto di dover dare corso alla semplificazione ed 
alla riduzione del numero delle prove d’esame; 
 
Considerato in particolare necessario ed opportuno prevedere UNA SOLA PROVA SCRITTA 
in sostituzione delle due prove originariamente previste all’art. 7 dell’Avviso in oggetto 
(consistenti, oltre alla possibile preselezione, in prima prova scritta e seconda prova scritta 
a contenuto teorico pratico), promuovendo in tal modo la semplificazione della 
procedura di selezione, la riduzione dei relativi tempi e la riduzione delle occasioni di 
spostamenti e di presenza fisica dei candidati;  
 
Atteso in merito che la Commissione giudicatrice di concorso, riunitasi in data 18/06/2020 
ha stabilito appunto di procedere in tal senso, mediante unica prova scritta tesa ai 
verificare sia le conoscenze teoriche che quelle teorico/pratiche relative alle materie già 
indicate nell’avviso di selezione, che restano invariate; nella medesima seduta si sono 
altresì previste e condivise le misure organizzative idonee al contenimento di eventuali 
rischi correlati all’emergenza epidemiologica da Covid 19, 
 
 
DATO ATTO che della semplificazione della prova scritta (unica), verrà data opportuna 
informazione ai candidati tramite pubblicazione sul sito istituzione dell’Ente, entro i termini 
previsti da regolamento; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2. DI MODIFICARE l’art. 7 dell’avviso, stabilendo di attuare una unica prova scritta, 
eventualmente strutturata in fasi o moduli, da attuarsi comunque in un arco temporale 
contenuto, sulle medesime materie già previste nell’avviso originale  e tesa alla verifica  
delle conoscenze sia teoriche che teorico/pratiche, secondo le modalità specifiche che 
saranno individuate dalla Commissione giudicatrice nella imminenza della selezione;    
 
4. DI DARE ATTO che si procederà ad informare i candidati mediante di pubblicazione sul 
sito istituzionale dell’Ente e all’albo on line nei tempi regolamentari previsti; 
 
5. DI DARE ATTO infine che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Daria Bettelli 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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